TOUR NORD SICILIA
DAL 6 AL 13 MARZO 2021 TUTTO INCLUSO
1° GIORNO: PALERMO – CEFALU’ Incontro dei
partecipanti
presso l’aeroporto
più vicino alla
vostra città e
partenza per
Palermo. Arrivo e
proseguimento in
pullman per Cefalù, arrivo e sistemazione in hotel 3 / 4
stelle, cena bevande incluse e pernottamento.

2° GIORNO: CEFALU’ Prima colazione e intera giornata dedicata
alla visita della città che avrà inizio dalla Cattedrale di Cefalù. Pranzo
bevande incluse e proseguimento delle visite. Passeggiata per il
centro storico tra le caratteristiche viuzze, gli edifici medievali. Porta
di Pescara, antica porta medievale situata nella parte vecchia della
città, vicino alla spiaggia e al porto Antico dove il regista Tornatore
ha ambientato una scena del famoso film “Nuovo Cinema Paradiso”,
girato nel 1988, il Lavatoio medievale, un luogo indimenticabile
scalinata e il Museo Mandralisca con la prestigiosa collezione
archeologica e la Pinacoteca nella quale si trova il famoso “ritratto d’Ignoto “, capolavoro di Antonello da
Messina. Termineremo la nostra passeggiata davanti alla bellissima spiaggia di Cefalù. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento.
3° GIORNO: CASTELBUONO - GANGI Prima e intera giornata dedicata alla visita guidata di Gangi e
Parco delle Madonie, Arrivo a Castelbuono. Visita del Castello dei Ventimiglia. Passeggiata nel centro
storico, intrico di vie e viuzze dove si giunge in piazza Margherita, centro del paese, ci si trova di fronte alla
Matrice Vecchia, dove all'interno la Madonna degli Angeli del Cagini. Pranzo bevande incluse e
proseguimento per Gangi, unico comune siciliano proclamato nel 2012 “ Gioiello d’Italia “ visita del Santuario dello
Spirito Santo . Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena bevande incluse e pernottamento.

4° GIORNO: MESSINA Prima colazione, carico dei bagagli e partenza per Messina, breve sosta lungo il
tragitto a Capo D’Orlando, arrivo a Messina, pranzo bevande incluse in ristorante e pomeriggio dedicato
alla visita guidata della città, Vicino alla cattedrale si trova la Chiesa della Santissima Annunziata, nella cui
piazza si erge la statua del condottiero spagnolo che capeggiò la vittoria della Lega Santa nella battaglia di
Lepanto: Don Giovanni d'Austria. Nel Tardo pomeriggio sistemazione in hotel 3 / 4 stelle, cena bevande
incluse e pernottamento

5° GIORNO: ISOLE EOLIE Prima colazione e partenza per il porto di Milazzo, alle ore 09.00 per Isola di Lipari.
Ore 10:20 circa arrivo al porto di Lipari Marina Corta. Sosta sull’ isola di circa 2 ore e 30 minuti da dedicare
alla visita guidata dell’isola. Lipari è la più grande delle sette isole che compongono l’arcipelago Eoliano. La
Cattedrale di San Bartolomeo, Il Corso Vittorio Emanuele II. Ore 13:00 circa, partenza dal porto di Lipari per
il trasferimento sull'isola di Vulcano. Durante la traversata sarà possibile ammirare i faraglioni e le coste e
insenature più suggestive dell'isola. Ore 13:30 circa, arrivo e sosta sull’isola di Vulcano, pranzo bevande incluse
in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guidata del Vulcano: Ore 16:00 partenza da Vulcano per la visita
della Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere e altre realtà visibili solo all’imbarcazione; Ore 17:30 circa
rientro al Porto di Milazzo. Trasferimento per l’hotel, cena bevande incluse.

6° GIORNO: TAORMINA Prima colazione e partenza per intera giornata dedicata alla visita guidata di Taormina,
arrivo dopo circa 40 minuti di pullman. La nostra visita consentirà di apprezzare la storia della città ripercorrendola
attraverso la visita dei monumenti principali, quali il teatro greco-romano, l’Odeon romano, il palazzo Corvaja, la
Chiesa di S. Caterina, piazza IX Aprile e il Duomo con la sua famosa fontana. La visita avrà inizio nel Corso Umberto,
via principale della città, da cui raggiungeremo piazza Duomo con la sua interessante fontana e la Chiesa Madre;
proseguiremo verso l’affascinante piazza IX Aprile per godere della splendida vista sulla baia di Naxos e sul monte
Etna. Continueremo verso piazza Vittorio Emanuele dove si trova la Chiesa di Santa Caterina e il Palazzo Corvaja.
Dietro la chiesa vedremo l’Odeon romano e ci dirigeremo verso il Teatro greco-romano. Pranzo bevande incluse in
ristorante e proseguimento delle visite. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena bevande incluse e
pernottamento
7° GIORNO: GIARDINI NAXOS - CATANIA Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Catania, sosta a
Giardini Naxos per la visita guidata, l’antica città di
pescatori, la bellissima Isola Bella nota come la “perla dello
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ionio”, la caratteristica cittadina siciliana di Castelmola e la
Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente
pittoresca città di Taormina. Una mattinata alla scoperta di
all’hotel (circa un euro al giorno)
alcune delle città più belle e caratteristiche della Sicilia
orientale all’ombra del vulcano Etna. Pranzo bevande
FACOLTATIVO MA SE INTERESSATI DA RICHIEDERSI
incluse in ristorante e proseguimento per Catania8°
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE:
GIORNO: CATANIA – ETNA Prima colazione in hotel, carico
Bagaglio da imbarcare max. 20 kg euro 50,00
dei bagagli e partenza per intera mattinata dedicata alla
La
certezza
di viaggiare in aereo seduto accanto alla
visita guidata di Catania, pranzo in ristorante e pomeriggio
moglie
euro 5 a tratta a persona
dedicato alla visita guidata dell’Etna. Nel tardo pomeriggio
Supplemento camera singola euro 260,00
trasferimento per l’aeroporto di Catania, partenza del volo
Assicurazione
annullamento in caso di malattia anche
diretto con arrivo presso l’aeroporto di partenza. Fine dei
di
un convivente euro 80,00
nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 970,00

LA QUOTA COMPRENDE:













PRENOTAZIONI:
Prenotazioni entro il 20 gennaio 2021 con un acconto
di 300,00 euro a persona, che in caso di
annullamento in nessun caso sarà possibile
rimborsare (ameno che non venga stipulata
l’assicurazione contro annullamento. Saldo della
vacanza 15 giorni prima della partenza. Sarà possibile
prenotarsi anche dopo il 20 gennaio, ma con un
probabile sovraprezzo del volo.

Volo per Palermo
Volo da Catania
Accompagnatore
BANCA POPOLARE DI VERONA
Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Cefalù (tre
FILIALE DI STRA’ DI CALDIERO
notti)
INTESTATO A AGENZIA TORRATIKE VIAGGI S.A.S.
Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Messina
IBAN IT76B0503459320000000000547
(tre notti)
SWIFT BAPPIT21085
Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Catania
(una notte)
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Tutte le visite come da programma
Barca per le isole
Guide ufficiali durante tutte le escursioni
Assicurazione medico bagaglio
 1 bagaglio a mano max. 10 kg

