TOUR DELLA SICILIA ISOLE EOLIE E ISOLA DI
PANTELLERIA DAL 2 ALL’10 SETTEMBRE 2018
Durata: 9 Giorni e 8 Notti
Periodo: Settembre 2018

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo

TOUR DELLA SICILIA ISOLE EOLIE E ISOLA DI
PANTELLERIA
DAL 2 ALL’10 SETTEMBRE 2018
1° GIORNO 02 SETTEMBRE 2018
Ore 06.00 Raduno della comitiva presso la Stazione Ferroviaria nuova della Sangritana e
partenza in pullman Gt per la SICILIA. Pranzo libero. Soste necessarie lungo il percorso.
Arrivo a Messina e incontro con la guida. Visita orientativa della città di Messina. La visita
prevede la piazza Duomo, cuore pulsante del centro storico dove si apprezzerà l’eleganza
della fontana di Orione e l’imponente Campanile con l’orologio astronomico più grande e
complesso al mondo. Visita a seguire della statua di Don Giovanni d’Austria, ammiraglio
condottiero della battaglia di Lepanto, e della Chiesa SS. Annunziata dei Catalani, un vero
gioiello di arte arabo normanna. Dopo aver percorso la via Cardines, una breve sosta per
apprezzare il largo delle Due Fontane. Proseguimento per Milazzo. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO 03 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla gita alle Isole Eolie con visita di Lipari e
Vulcano. Pranzo libero. Visita del Parco archeologico. Spostamenti interni con la barca che
gira intorno alle isole. L'arcipelago è una destinazione turistica sempre più popolare: le isole,
infatti, attraggono fino a 600.000 visitatori annuali. L'arcipelago, di origine vulcanica, è

situato nel Mar Tirreno, a nord della costa siciliana. Comprende due vulcani attivi, Stromboli
e Vulcano, oltre a vari fenomeni di vulcanismo secondario. Le Isole Eolie formano un
arcipelago, costituito da sette isole vere e proprie, alle quali si aggiungono isolotti e scogli
affioranti dal mare. Rientro a Milazzo per le 17:30 circa incontro con bus e partenza per
Palermo, arrivo previsto ore 21:00 circa. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO 04 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Visita di Palermo: Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni,
Duomo e Chiostro di Monreale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al borgo medioevale di
Erice con sosta in una rinomata pasticceria per la degustazione della pasta di mandorla.
Sistemazione in hotel a Trapani. Cena e pernottamento.
4° GIORNO 05 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Passeggiata per il centro storico di Trapani, successiva visita di
una nota cantina di Marsala con leggera degustazione. Pranzo libero. Proseguimento per il
porto ed imbarco sull’aliscafo alle ore 13.40 per Pantelleria, arrivo previsto alle 15:50, la
navetta del Hotel trasferira' gli ospiti con piu' corse in hotel. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
5° GIORNO 06 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con trasferista alle ore 9:00 e partenza per il
porto per effettuare il giro in barca che salpa alle ore 9:30: questa escursione e' ideale per
scoprire paesaggi, insenature, spiagge e luoghi raggiungibili solo con le barche, si potrà
cosi' ammirare: la stupefacente Punta Spadillo e la famosa Scarpetta di Cenerentola
(insenatura a cratere), le Grotte Macasinazzi di Dietro Isola, i bizzarri e singolari Faraglioni
del Formaggio, la Spiaggia degli innamorati, le sorgenti sottomarine di Cala Nica', il
Dinosauro di lava rossa e tantissimi altri incantevoli capricci della natura. Durante una
delle tante soste, pranzo a bordo incluse bibite. L'imbarcazione adibita al tour e' munita
di riparo all'ombra, cuscini, servizi ed e' a totale esclusivita' del gruppo. Rientro previsto alle
ore 17:30. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO 07 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata ad un giro in bus dell’Isola dalle 9:00 alle
13:30 . La prima tappa è il Lago di Venere, sottostante la contrada di Bugeber; verso la
quale ci si dirigerà per una panoramica paesaggistica. Si continua il percorso giungendo a
Cala dei Cinque Denti arrivando poi a Gadir, un porticciolo di pescatori locali famoso per le
sue sorgenti calde. Proseguimento per la splendida Cala Levante fino a giungere al
mastodontico Arco dell’Elefante. Dopo qualche chilometro, si contemplerà il panorama della
Balata dei Turchi (spianata lavica dominata da stupefacenti costoni) e, più avanti,
l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. Proseguimento per raggiungere la contrada di
Scauri e l’omonimo porto per ammirare la Grotta dei Gabbiani, a seguire, si visiterà anche la
mitologica Grotta di Ulisse con le sue sorgenti calde, il Santuario della Madonna delle Grazie
e, infine, la Città Nera di Sesioti con le sue tombe neolitiche. Pranzo in hotel. Trasferimento
al Porto ed imbarco alle 16:10 per Trapani con arrivo previsto alle 18:20. Incontro con bus
e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° GIORNO 08 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, passeggiata serale esterna nella Valle
dei templi di Agrigento. Visita della Valle dei Templi: Agrigento è stata una delle principali
città del mondo antico del mediterraneo. Nella Valle dei Templi, il più grande parco

archeologico del mondo, dichiarato dall'Unesco "patrimonio mondiale dell'umanità", si
trovano una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico ed altri complessi
archeologici, immersi in un paesaggio costituito da ulivi centenari e mandorli. Pranzo libero.
Proseguimento e visita di Piazza Armerina alla Villa Romana: è una magnifica dimora
rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e
meglio conservati nel loro genere. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

8° GIORNO 09 SETTEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. Tempo
libero per ammirare il paesaggio vulcanico. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico
della città di Catania. Il centro storico di Catania è in pieno stile barocco ed è stato
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità. La sua storia millenaria è stata
caratterizzata nel tempo da svariate dominazioni che ritroviamo in numerosi monumenti ed
edifici della città. Passeggiare per il centro storico di Catania è davvero piacevole e
divertente tra un arancino, una granita e delizie di ogni genere e tanti negozi e ristoranti che
popolano le principali vie. Trasferimento al porto di Messina ed imbarco sulla nave per
rientro a Salerno. Sistemazione in cabine con servizi privati. Cena libera a bordo.
Pernottamento a bordo.
9° GIORNO 10 SETTEMBRE 2018
Arrivo a Salerno. Sbarco e proseguimento in pullman per rientro a Lanciano previsto nel
pomeriggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 40 PERSONE)………………….€
998,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 30 PERSONE)………………….€
1070,00
SUPPLEMENTO SINGOLA (HOTEL + NAVE) ………………………………………………..€
190,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO …………………………………………………………€
55,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gt compreso vitto e alloggio autista;
- Sistemazione in hotels 3/4* in camere standard doppie con servizi privati;
- Trattamento di 7 mezze pensioni con sette cene;
- Bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale;
- 1 pranzo in hotel a Pantelleria;
- Gita alle Isole Eolie (Lipari e Vulcano) con barca e inclusa la tassa di sbarco;
- Gita in pullman sull’Isola di Pantelleria;

- Gita in barca a Pantelleria con light lunch incluse bevande a bordo;
- Passaggio marittimo da Messina a Salerno in cabine con servizi privati per passeggeri e
pullman;
- Passaggio aliscafo incluso 1 bagaglio da Trapani a Pantelleria a/r;
- Trasferimento in minibus (gli ospiti saranno trasferiti a gruppetti)
porto Pantelleria ad Hotel in arrivo e partenza;
- Ingresso Cantina di Marsala con leggera degustazione;
- Guida turistica in italiano previsto per tutte le visite in programma;
- Auricolari per tutto il periodo;
- Accompagnatrice Vacanzemozioni;
- Assicurazione medico bagaglio;
- Iva e servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi ai siti da pagare in loco; pranzi e cene non menzionati; mance; extra in genere e
tutto quanto non
indicato alla voce La quota comprende.
- Tassa di soggiorno € 21,00 da pagare in loco;

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO:
Ingresso parco archeologico di Lipari euro 6,00 circa
Ingresso euro 10,00 Villa Romana del Casale a Piazza Armerina
Ingresso € 10,00 Valle dei Templi di Agrigento
Ingresso Cappella Palatina € 10,00 circa
Ingresso Monreale € 10,00 circa

LE PRENOTAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 15 GIUGNO 2018 VERSANDO UN
ACCONTO DI
€ 300,00 – IL SALDO SARA’ VERSATO DIRETTAMENTE IN AGENZIA ENTRO IL 10
AGOSTO 2018
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA
SRL – VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C – 66034 LANCIANO (CH) – TEL 087240776 087242764 – 3395785791
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N°
1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla
Convenzione di Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa RCT Unipol Sai spa n°

65/131345840 del 21/02/2017 – Scia del 23/11/2015

