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SOGGIORNO IN SICILIA CON ESCURSIONI
TAORMINA – CEFALU' – TINDARI - BRONZI DI RIACE
Ottimo Hotel con spiaggia privata-Trattamento di pensione completa con bevande – visite guidate

Dal 22 al 28 Maggio
Programma 1° giorno: PARTENZA-SICILIA
Partenza dalle varie sedi in bus per la Sicilia, soste lungo il viaggio (pranzo
libero), arrivo nel tardo pomeriggio a Villa San Giovanni.Traghetto per
Messina e proseguimento per l’hotel . e sistemazione in hotel sulla costa cena e pernottamento
2° giorno: RELAX- TAORMINA
Mattinata di relax nella spiaggia dell’hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita di
Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare
e sull'Etna,con il suo affascinante Teatro Greco-Romano, l'antico Duomo
ed il Palazzo Corvaja. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: RELAX ' - TINDARI
Mattinata di relax in hotel. Pranzo. Pomeriggio dedicato all’escursione a Tindari con sosta al famoso Santuario, situato in
posizione suggestiva, a circa 300 metri di altitudine sul mare turchese dove si insinuano bellissime lingue di sabbia e da
dove si può osservare un panorama indimenticabile. Rientro in serata in hotel con cena e pernottamento.
4° giorno: CEFALU’ –RELAX
In mattinata visita guidata di Cefalù. Si potrà ammirare la splendida Cattedrale arabo-normanna con i famosi mosaici su
fondo d’oro ed il lavatoio arabo. Una passeggiata nel centro vi porterà alla scoperta dei resti della residenza di Re Ruggero
e delle fortificazioni arcaiche del periodo greco Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio di relax in hotel .
5° giorno : Facoltativo : LE ISOLE EOLIE : LIPARI E VULCANO
Giornata di relax in hotel con Trattamento di pensione completa.
Facoltativo : Intera giornata dedicata all’escursione in motobarca privata delle Isole Eolie , mattinata dedicata alla visita
guidata dell’ isola più grande, Lipari, ricca di monumenti e angoli caratteristici e i suoi porticcioli denominati Marina Lunga e
Marina corta – sosta per la consumazione del pranzo a sacco fornito dall'hotel.
Al termine partenza per l’isola di Vulcano - visita dell’isola con soste nei principali luoghi d’interesse - giro dell’isola in barca
con visite dei famosi faraglioni, la grotta del Cavallo e le Piscine di Venere.-escursione con supplem Rientro in serata in hotel con cena e pernottamento.
6° giorno: CATANIA –RELAX
Partenza per Catania. Tour panoramico e sosta per visitare la Cattedrale barocca di Sant’Agata, Piazza Duomo con
l’Elefante di pietra simbolo della città e l’affascinante centro storico tagliato in due dalla splendida Via Etnea. Rientro in hotel
per il pranzo . Pomeriggio dedicato al relax .Cena e pernottamento in hotel
7° giorno: REGGIO CALABRIA ( BRONZI ) - BARI
Partenza per la Puglia – sosta a Reggio Calabria per visitare i restaurati Bronzi di Riace nel Museo Nazionale
archeologico – proseguimento per il rientro . Arrivo in serata.a per visitare i restaurati Bronzi di Riace nel Museo
Nazionale archeologico – proseguimento per il rientro . Arrivo in serata.

Quota di partecipazione con min. 40 partecipanti : € 595
Quota di partecipazione con min. 30 partecipanti : € 635
Suppl. singola su richiesta: euro 23 a notte
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel sul mare con spiaggia privata , pasti inclusivi di
bevande , visite guidate come da programma , Accompagnatore, Assicurazione medico no-stop e bagaglio.
La quota non comprende:Ingressi, tassa di soggiorno se richiesta , extra personali; Ingressi e quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende’’
N.B. La realizzazione del presente programma e strettamente legata alle condizioni atmosferiche.
Soprattutto per le escursioni alle Isole Eolie - E’ possibile quindi che l’ordine delle escursioni venga modificatooppure che qualche escursione venga sostituita Da altre visite concordate con la ns guida locale.

