ALLA SCOPERTA DEI TESORI
DELLA SICILIA
IN COLLABORAZIONE CON
CASTOR E POLLUX VIAGGI E TURISMO
dal 19 al 28 settembre 2019
1° giorno
19/09/2019
Giovedì

BARI – PALERMO
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Bari alle ore 09,00 e dopo le
formalità di controllo, Check-In al banco della compagnia aerea Volotea e dopo il
disbrigo pratiche e consegna bagagli, imbarco e partenza con il Volo V7 1761 alle
ore 11,05. Arrivo previsto a Palermo alle ore 12,20. Ritiro bagagli e incontro con
l’agente locale quindi trasferimento in bus per l’hotel prescelto a Palermo. Sosta
per Aperipranzo. Sistemazione nelle camere già prenotate e pomeriggio a
disposizione per le prime confidenze con il Capoluogo Siciliano. Cena e
pernottamento in hotel.

2° giorno
20/09/2019
Venerdì

PALERMO - MONREALE
Dopo la colazione partenza in bus per la visita guidata
del Duomo di Monreale ed il suo famoso Chiostro.
Sosta per Aperipranzo. Pomeriggio visita della
Cappella Paladina, sita nel Palazzo dei Normanni.
(considerato che sono delle chiese, l’ordine della visita
delle stesse può essere cambiato in base alle loro disponibilità). Cena e
pernottamento in hotel a Palermo.

3° giorno
21/09/2019
Sabato

PALERMO
Dopo la colazione giro panoramico in bus, con guida
della città di Palermo, che include anche la Cattedrale,
i Quattro Canti, Piazza Pretoria e la Martorana.
Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in
Hotel. In serata cena e pernottamento.

4° giorno
22/09/2019
Domenica

PALERMO - LIPARI
Dopo la colazione partenza in bus per Cefalù, visita guidata del Duomo e del
lavatoio medievale. Sosta per Aperipranzo. Nel pomeriggio non più tardi delle
ore 15,00 partenza in bus per Milazzo, percorrendo l’autostrada E90 da dove si
possono vedere tutte le isole Eolie. Arrivo a Milazzo ed imbarco sull’aliscafo
delle ore 18,15 e dopo circa un’ora di navigazione arrivo a Lipari. Trasferimento in
hotel cena e pernottamento.

5° giorno
23/09/2019
Lunedì

LIPARI
Dopo la colazione intera mattinata dedicata alla visita
guidata di Lipari ed un breve giro in bus dell’isola
dove si può visitare la cittadella e il porto, le cave di
pomice di Canneto e l'ossidiana ad Acqua Calda.
Con sosta nei punti più panoramici dell’isola. Sosta
per Aperipranzo. Pomeriggio rientro in Hotel. Cena e Pernottamento in hotel.

6° giorno
24/09/2019
Martedì

LIPARI STROMBOLI
Dopo la colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in
hotel, (al posto della cena). Pomeriggio partenza in
barca per Stromboli. Lungo la navigazione, un'ora di
sosta sull'isola di Panarea, (l’isola più famosa delle Eolie).
Proseguimento per Stromboli, visita dell'isola e spiegazione
della sua attività vulcanica. Tempo per Apericena. Dopo
cena al tramonto, imbarco ed inizio del tour dell'isola per vedere le esplosioni del
vulcano in notturna. Rientro e pernottamento in hotel a Lipari.

7° giorno
25/09/2019
Mercoledì

LIPARI-VULCANO-LIPARI
Dopo la colazione trasferimento al porto, imbarco su aliscafo o imbarcazione
privata e partenza per la visita dell’isola di Vulcano, tempo a disposizione per un
breve giro dell’isola in minibus e visita guidata dei fanghi solfurei. Sosta per
Aperipranzo. Pomeriggio imbarco e rientro a Lipari. Cena e pernottamento in
Hotel a Lipari

8° giorno
26/09/2019
Giovedì

LIPARI - MILAZZO - MESSINA – TAORMINA (o dintorni Letojanni)
Dopo la colazione trasferimento al porto e partenza per Milazzo. Sbarco ed in bus
partenza per Taormina, con una sosta al duomo di Messina.
L’orologio astronomico di Messina, parte della cattedrale
della città, fu costruito dalla ditta Ungerer di Strasburgo nel
1933. È integrato nel campanile della chiesa, di cui
costituisce l'elemento più caratteristico, e ogni giorno alle
ore 12,00 inizia con delle esibizioni delle figure
rappresentate. Sosta per Aperipranzo. Pomeriggio proseguimento per Taormina.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento (possibilità di un corso di Cucina in
un tipico lido sulla spiaggia di Letojanni).

9°giorno
27/09/2019
Venerdì

TAORMINA – ETNA – TAORMINA (o dintorni Letojanni)
Dopo la colazione partenza in bus e guida per la visita
del Vulcano Etna fino a quota mt. 2000. (Possibilità di
risalita fino a quota 2900 con Funivia e Jeep da pagare
in luogo). Rientro a 2000 mt. Sosta per Aperipranzo.
Pomeriggio proseguimento per Taormina e visita
guidata del Teatro Antico, Palazzo Corvaja, le
Naumachie ed il corso Umberto. Tempo a disposizione
per una passeggiata. In serata rientro a Letojanni, cena
e pernottamento in hotel.

10° giorno
28/09/2019
Sabato

TAORMINA – CATANIA - BARI
Dopo la colazione in base all’orario del Volo, partenza in bus per
l’aeroporto di Catania per il rientro. Fine dei nostri Servizi.

Prezzo per persona in camera Doppia: € 1.200,00
Supplemento camera Singola:
€ 264,00
•

•

Supplemento Voli: Volo aereo Bari > Palermo ed il ritorno Catania > Bari; il costo del volo
attualmente è di € 215,00 per persona Andata e Ritorno incluso un bagaglio di Kg. 20 a
persona. Al momento della prenotazione vi sarà comunicato il costo effettivo del volo con
eventuali cambiamenti di costi se necessario. Le partenze da altre città, diverse da quelle
programmate saranno tutte calcolate al momento della prenotazione.
Per confermare la prenotazione bisogna versare la quota di € 600,00 a persona al seguente
IBAN : IT 94 Z 01030 82250 000 000 498881 / Codice BIC PASCITM1MEL intestato a
Palme Travel International s.n.c.

• LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 20
GIUGNO 2019
La quota comprende:
 Trasporto in bus G.T. per tutto il programma,
 Trasporto con imbarcazioni e mezzi di trasporto autorizzati durante, le escursioni ed il
tragitto di Andata e Ritorno alle isole Eolie.
 Pernottamenti in Hotel di 3 e 4 stelle nei luoghi previsti dal programma, in trattamento
di Mezza Pensione bevande incluse nella ragione di ¼ di vino e ½ minerale a
persona a pasto e per quanto più possibile situati in zona centrale.
 Guide città e visite guidate come da programma,
 APERI PRANZO in Bar, Cantine o Ristoranti nei luoghi come specificato in
programma,
 Assicurazione medico non Stop tipo (Europassistance),
 Ingressi ai monumenti in lista nel programma di viaggio.
La quota non comprende:
 Le mance, gli extra di natura personale e tutto ciò non menzionato nella
voce la quota comprende.

Per Informazioni: Gabriella Pati tel. 368 351 6951

Castore Pollux V.T. Giovanni Gatto 345 168 5845
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