SICILIA E ISOLE EOLIE
DAL 11 AL 18 SETTEMBRE 2022
11 settembre: VITERBO - NAPOLI
Partenze in Bus ore 12.30 da Viterbo; ore 13.00 da Orte. Arrivo al porto di Napoli e
imbarco in nave. Sistemazione in cabina, cena libera. Traversata notturna.
12 settembre: PALERMO PORTO / CEFALU / MILAZZO / LIPARI
Arrivo al porto di Palermo, colazione libera e trasferimento in bus a Cefalù. Visita alla
cittadina arabo normanna, costruita attorno ad una rocca
massiccia ed imponente. Colpisce per il suo fascino dato
dalla posizione eccezionale, dalla meravigliosa cattedrale
romanica che emerge da un groviglio di stradine
labirintiche
e dai vari elementi medievali qui custoditi. Visita del centro
storico ed in particolare del Duomo arabo normanno.
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Milazzo. Arrivo al
porto e trasferimento in aliscafo a Lipari. Trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate . Cena e
pernottamento.
13 settembre: LIPARI / PANAREA / STROMBOLI
Prima colazione in hotel . Mattinata libera per il relax al mare o in giro per l'isola.
Trasferimento al porto per le escursioni in barca di Panarea e
Stromboli. Light lunch a bordo della motonave. Durante la traversata faremo sosta a
Panarea per un giro dell'isola e un bagno alla cala Junco.
Proseguiremo la navigazione verso Stromboli,
attraverseremo gli isolotti attorno all'isola e vedremo dal
mare il piccolo villaggio di Ginostra, abbarbicato sulla
roccia vulcanica. Una volta sull’isola, oltre a fare
un bagno tra le acque color cobalto, faremo un giro tra le
tipiche viuzze del paesino e andremo a visitare al tramonto
lo scoglio di Strombolicchio. Rientro a Lipari. Cena e
pernottamento.
14 settembre: LIPARI / VULCANO
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al relax al mare. Partenza per l'escursione in
barca alla volta di Vulcano. Light lunch a bordo. Arriveremo ai Faraglioni e alla
Grotta degli angeli no alla famosa spiaggia delle sabbie nere. Proseguiremo no alla
grotta del Cavallo e la piscina di Venere, uno specchio d'acqua circolare di rara bellezza;
continuando la navigazione costeggeremo il Gelso, piccolo borgo marinaro ormai quasi
disabitato dove sarà possibile fare un bagno. Termineremo il giro attraccando al porto di
Levante per un giro dell'isola e un bagno alle acque calde nella pozza
dei fanghi termali. Si rientra a Lipari al tramonto. Cena e pernottamento.
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15 settembre: LIPARI / TINDARI / LAGHETTI DEL MARINELLO
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco in aliscafo per giungere a
Milazzo. Arrivo, sistemazione in pullman e partenza per Tindari. Ingresso e visita
del bellissimo Santuario, famoso per la Madonna Nera. Pranzo in ristorante. Al termine
trasferimento ai Laghetti del Marinello che, insieme ai laghi di Ganzirri, costituiscono gli
ultimi esempi di ambiente salmastro costiero presenti nella Sicilia Nord Orientale.
Proseguimento poi alla volta di Palermo. Cena e pernottamento.
16 settembre 2022: PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Palermo, sorta su un promontorio,
descritto da Goethe come il più bello che egli avesse mai visto. La sua storia millenaria ha
lasciato un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura
puniche per giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari, piazze seicentesche, chiese
barocche e teatri neoclassici. Palermo conserva monumenti del periodo arabo-normanno
tra cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese
bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, esempio più elevato di architettura
islamica. Non mancherà la Vista all’antico mercato del Capo, con una degustazione dello
street food siciliano. In serata rientro in hotel Cena e pernottamento.
17 settembre 2022: PALERMO MONREALE - PALERMO
Prima colazione in hotel, visita di
Monreale, frequentato luogo di caccia
dei re Normanni i quali vi costruirono il
loro Palazzo Reale. Visita del Duomo, il
massimo esempio di architettura
normanna in Sicilia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero
a Palermo. Imbarco in nave.
Sistemazione in cabina e cena libera.
18 settembre: NAPOLI - VITERBO
Arrivo a Napoli. Sbarco e partenza per il rientro previsto in tarda mattinata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1190,00
Supplemento cabina e camera singola: € 245,00
Acconto € 360,00 entro il 25 luglio; Saldo entro il 25 agosto 2022.
La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, Passaggio in nave a/r in cabina
riservata, 3 pernottamenti hotel Isole Eolie, 2 pernottamenti hotel a Palermo, Pensione
completa dal 2° al 7° giorno come da programma, Bevande ai pasti, Guida Turistica per
tutto il tour, Trasferimenti in aliscafo per le isole Eolie, Escursioni in barca privata alle
Eolie,Tassa di sbarco, Assicurazione sanitaria, Accompagnatore.
La quota non comprende: Pasti in nave, Ingressi, Tassa di soggiorno, Extra in genere.
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