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Tour della SICILIA
e delle ISOLE EOLIE

Dal 22 al 29 Aprile e dal 28 Settembre al 5 Ottobre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Palermo
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni d’imbarco e 
partenza per Palermo. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Palermo / Monreale / Marsala
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Palermo. 
La sua storia millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico 
ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per giungere 
a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese 
barocche ed ai teatri neoclassici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Monreale dove si visiteranno l’imponente 
Cattedrale arabo-normanna definita l’ottava meraviglia del mondo e 
lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell’arte e della scultura e 
dell’intarsio di pietre dure. Proseguimento per Marsala e visita di una 
prestigiosa cantina vinicola con degustazione. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Marsala / Selinunte / Agrigento
Prima colazione in hotel e visita della deliziosa cittadina di Marsala 
e della celebre Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone 
e le saline che costituiscono una grande riserva naturale di grande 
valore ambientale. Ancora oggi le Saline rappresentano una delle più 
antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. Proseguimento 
per Selinunte per una suggestiva visita tra i resti dell’antica città 
greca ed i suoi templi, collocati nel parco archeologico più esteso 
del Mediterraneo e Patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Agrigento e visita della celebre Valle dei 
Templi dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica Akragas, definita da 
Pindaro “la più bella città costruita dai mortali”. In serata sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Piazza Armerina / Ragusa
Prima colazione in hotel e proseguimento per Piazza Armerina per 
la visita della splendida Villa Romana del Casale, di epoca tardo-
imperiale e Patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla scoperta di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco 
siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota 
dalla penna di Camilleri e dalla fiction televisiva del Commissario 
Montalbano, Ragusa è oggi annoverata tra i 44 siti italiani indicati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La visita si concluderà con una 
sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel 
a Catania, cena e pernottamento.

5° giorno: Catania / Lipari
Prima colazione in hotel e trasferimento per Milazzo. Imbarco con 
aliscafo per l’isola di Lipari. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.

6° giorno: Lipari / Panarea / Stromboli / Lipari
Dopo la prima colazione in hotel, partenza dal porto di Lipari 
per l’escursione Panarea & Stromboli. Proseguiremo quindi fino 
a Panarea, dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la 
quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese, e sosteremo 
nell’adiacente Cala Zimmari. Partiremo poi per il giro panoramico tra 
gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere al 
porto. Qui pranzo in ristorante e tempo libero per una passeggiata per 
le raffinate viuzze e visitare il villaggio preistorico. Ci dirigeremo poi 
verso Stromboli e vedremo dal mare il villaggio di Ginostra. Una volta 
sull’isola, cena in ristorante. Rientro in hotel a Lipari.

7° giorno: Lipari / Salina
Dopo la colazione in albergo, la giornata sarà dedicata alla scoperta 
delle calette più belle di Lipari e della verdeggiante Salina. Dopo 
aver lasciato il Castello di Lipari ci dirigeremo verso Salina. Il primo 
scalo sarà a S. Marina di Salina per visitare il più importante Comune 
dell’isola e la splendida chiesetta di Santa Marina con le sue maioliche 
antiche. Tempo libero per fare shopping di prodotti tipici locali come 
i capperi ed il vino liquoroso “Malvasia”. Faremo poi scalo a Lingua, 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 -  trasferimenti da/per aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 3*/4* in 
camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - degustazioni - ingressi principali - aliscafo 
da/per Lipari - escursioni a Salina, Panarea e Stromboli - tasse ingresso 
alle isole Eolie - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1550,00
Supplemento camera singola € 245,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 105,00

piccolo borgo di pescatori dove, oltre ai ristorantini e alle deliziose 
calette, visiteremo il Lago salato che ha dato nome a quest’isola. 
Sulla via del ritorno osserveremo le più belle grotte di Lipari. Rientro 
a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Lipari / Taormina / Riviera Ligure
Dopo la colazione in albergo, appuntamento al porto per imbarco 
sull’aliscafo diretto a Milazzo. Transfer per Taormina, celebre per il 
suo paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici 
ed il suo indimenticabile panorama sul mare con vista privilegiata 
dell’Etna. Trasferimento in aeroporto e svolgimento delle pratiche 
d’imbarco. Arrivo e transfer per il rientro. 
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