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LA SICILIA ORIENTALE 
E LE ISLOLE EOLIE 

DAL 15 AL 23 GIUGNO 2019 
DAL 7 AL 15 SETTEMBRE 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 

EURO 680,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA  SE DISPONIBILE  EURO : 120,00 

3°LETTO 0/3 ANNI N.C  GRATIS - 3° LETTO BAMBINO 3/12 ANNI N.C.  EURO : 
450,00 - 3°LETTO ADULTO  EURO : 640,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
viaggio in pullman g.t. come da itinerario - sistemazione in hotel 3*/4*  a marina di patti  - pasti come da 
programma con acqua , vino e  caffe’ in hotel - visite ed escursioni  come   da programma - tessera club - 

servizio spiaggia (un ombrellone e due  lettini a camera) - escursione in motobarca alle  isole eolie (lipari e  
vulcano) compresa la tassa di sbarco - tassa di soggiorno a marina di patti - accompagnatore per l’intera 

durata del  tour 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
mance € 5 a persona - assicurazione annullamento viaggio fino al  giorno della  partenza   € 30 a persona - 

tutto quello non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

n.b.: i posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. la 1a e la 2a fila sono su 
richiesta e a pagamento. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°/2° GIORNO: ROMA - MARINA DI PATTI. 

Ritrovo dei Signori partecipanti Sabato 7 Settembre in luogo convenuto alle h 23:00 circa. 
Partenza notturna con Pullman GT per la Sicilia con soste durante il percorso. Imbarco  pullman e 
passeggeri sul traghetto a Villa San Giovanni con arrivo a Messina dopo circa 45 minuti . 
Proseguo in pullman per Marina di Patti. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 3*/4* con 
cocktail di benvenuto e saluto del personale e del direttore dell’hotel. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio di relax. Cena in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: ESCURSIONE A MESSINA ( CON GUIDA MEZZA GIORNATA) 

Colazione in hotel. In mattinata ci recheremo a Messina per la visita guidata del Duomo e della 
Piazza con il complesso orologio astronomico. Al termine rientro per il pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento. 

4° GIORNO: ISOLE EOLIE (LIPARI e VULCANO CON GUIDA INTERA GIORNATA)  

Colazione in hotel ed imbarco per le Isole Eolie, di cui visiteremo il centro storico di Lipari con 
tempo libero per lo shopping, e l’isola di Vulcano (trasferimento in loco in motonave). Pranzo 
con il Cestino (fornito dall’hotel) in un locale convenzionato. Possibilità di fare un bagno nelle 
acque calde e sulfuree oppure nella bellissima spiaggia nera. Rientro a Patti in tardo pomeriggio. 
Cena in hotel e pernottamento.   

5°GIORNO: PALERMO – MONREALE (CON GUIDA INTERA GIORNATA) 

Colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per la visita di Palermo: il suo famoso 
centro storico (la Cattedrale, i 4 Canti, la Fontana Pretoria nella Piazza “della vergogna”, la 
Martorana, ecc.). Pranzo in ristorante (1primo,1secondo con contorno acqua e vino)  Nel 
pomeriggio trasferimento a Monreale per la visita della Basilica, propria di mosaici Bizantini 
d’oro. Si rientrerà a Patti in serata per la cena in hotel e il pernottamento. 

6° GIORNO: ETNA – GIARDINI NAXOS - TAORMINA (CON GUIDA INTERA GIORNATA) 

Colazione in hotel. Partenza per l’Etna con la guida. Arrivo sul versante sud (a 2000 m sopra il 
livello del mare; presso il rifugio Sapienza). Subito dopo ci recheremo a Giardini Naxos per il 
pranzo in ristorante (1 primo,secondo con contorno con acqua e vino).Dopo ci recheremo a 
Taormina per visitare anche questa caratteristica cittadina di aspetto medievale, adagiata sopra 
un terrazzo della costa orientale siciliana, tra rocce e mare con lo sfondo dell’Etna. E’ uno 
scenario unico di colori, vivacità e ricchezza di vegetazione.  Ne esploreremo il centro storico e il 
Teatro Greco Romano. Possibilità di fare shopping e degustare qui i dolci tipici siciliani. Rientro a 
Patti in serata. Cena in hotel e pernottamento. 

7° GIORNO: MARINA DI PATTI (FERMO BUS) 

Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività libere e relax. 
Pernottamento 

8° GIORNO: CEFALU’ – TINDARI (CON GUIDA INTERA GIORNATA) 
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Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Cefalù, caratteristica cittadina arabeggiante 
dalle stradine a reticolato e il possente Duomo normanno. Faremo un salto al classico lavatoio 
medievale e al pittoresco porticciolo per una foto ricordo nei tipici luoghi siciliani, famose 
locations di films di successo. Si tornerà a Patti per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza e 
visita guidata della città di Tindari, in uno scenario incantevole davanti alle Isole Eolie. Rientro in 
serata. Cena in hotel e pernottamento.  

9°/GIORNO: MARINA DI PATTI – ROMA 

Dopo la colazione in hotel .Sistemazione bagagli sul pullman ,consegna chiavi delle camere e 
partenza per il rientro a Roma. Durante il percorso imbarco pullman e passeggeri sul traghetto a 
Messina con arrivo a Villa San Giovanni dopo circa 45 minuti. Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel   lungo il percorso. Arrivo a Roma previsto in serata. Fine dei nostri servizi.   

 
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 

fila su richiesta e a pagamento 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


