Week end

SUGGESTIONI SICILIANE
CEFALÙ TINDARI TAORMINA
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo da Milano Malpensa andata e ritorno
trasferimento aeroporto/hotel
hotel *** in mezza pensione
Tour e visite guidate
Accompagnatore
Assicurazione di legge

12-13 OTTOBRE
SOCI €190 NON SOCI € 235
LA QUOTA NON INCLUDE
• Pranzi, bevande e cene non
menzionate
• Facchinaggio, mance e spese
pedonali
•Tutto quanto non espressamente
indicato come incluso nel prezzo

ACCONTO €150 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo è
LOW COST potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 15 persone).
FACOLTATIVO:
TRASFERIMENTO DA E PER NOVARA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA € 30
SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA
Colori, sapori e aromi su quest’isola magnifica vengono esaltati: con un tour in Sicilia le
suggestioni di un paesaggio intriso dalle onde di un mare luminoso sono inarrestabili. Se
poi si aggiungono la ricchezza di vestigia dal valore storico e artistico assoluto, la vitalità di
un popolo ricco di tradizioni e una cucina superba, i viaggi in Sicilia conquistano mente,
INFO: Mario Prelli 335 7783859
cuore e gola.

Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it
Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430
CSAssicurazioni

.
PROGRAMMA
GIORNO 1 - PALERMO – CEFALU’ - TINDARI
Partenza da Malpensa alle h 06,55 arrivo all´aeroporto di Palermo alle h 08,40.
Trasferimento verso Cefalù. Dislocato ai piedi di un promontorio roccioso, in provincia di Palermo, sorge uno dei borghi più
belli d’Italia, il Comune di Cefalù. La cittadina, sviluppatasi attorno al Duomo di Cefalù ( patrimonio dell’UNESCO), voluto da
Ruggero II, ha conservato con il passare dei secoli il suo antico aspetto, con le sue strade strette del centro storico,
tipicamente medioevali. Particolarmente caratteristico è il borgo marinaro, con le case antiche fronteggianti il mare.
Estremamente affascinante è anche il tempio di Diana, un santuario realizzato in un edificio megalitico, sovrastato da lastre
di pietra dolmen ospitanti una cisterna risalente al IX secolo a.C. Percorrendo via Vittorio Emanuele è possibile soffermarsi
al Lavatoio medioevale, davanti al rinascimentale Palazzo Martino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Tindari.
Mito, mare, archeologia e antiche leggende: tutto questo è Tindari, in provincia di Messina. Situata su un promontorio dei
monti Nebrodi nella Sicilia settentrionale, si affaccia sul golfo di Patti e gode di un panorama mozzafiato. Da non perdere il
santuario di Tindari, posizionato in luogo altamente suggestivo, al culmine di un promontorio a strapiombo. Anticamente qui
sorgeva l’acropoli della città. Oggi, il simbolo del santuario è la statua della Madonna Nera, tutta in legno di cedro,
probabilmente giunta a Tindari in seguito all’esplosione dell’iconoclastia. Bellissimo il teatro greco di Tindari, di sicuro il
monumento antico simbolo della città. Ma anche la natura è capace di regalare emozioni a Tindari. Sotto il promontorio c’è
una lingua di sabbia che racchiude diversi specchi d’acqua. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 2 – TAORMINA - CATANIA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Taormina.
Taormina è una delle località più magiche e suggestive al mondo, una di quelle mete da visitare almeno una volta nella vita
per rimanere incantati sulla terrazza naturale che guarda il Mar Ionio. La sua anima greca, il borgo medievale, il sole di
Sicilia, il profumo della macchia mediterranea la rendono unica e affascinante. Il Teatro Greco, che appare come “sospeso
tra cielo e terra” e regala un panorama incredibile sulla costa siciliana, con l’Etna sullo sfondo e sulla costa calabra. Nella
suggestiva Piazza Duomo si staglia la Cattedrale dedicata a San Nicola, sulla stessa piazza, degna di nota è la fontana
barocca seicentesca con al centro il simbolo cittadino: la centaura incoronata. Non può mancare una passeggiata lungo la
via principale della città, Corso Umberto I, punteggiata da tipiche botteghe, gastronomie, negozietti di souvenir e di moda,
localini e caffè. Pranzo libero. A sud di Taormina, un’altra meraviglia: l’isola Bella, collegata alla terraferma da una sottile
striscia di sabbia e ricca di vegetazione. L’isolotto, che sorge nell’insenatura dopo il Promontorio di Sant’Andrea, è grande
circa un chilometro ed è riserva naturale caratterizzata da fitta macchia mediterranea, piccoli terrazzamenti e arbusti esotici.
Partenza da Catania alle h 22,55 arrivo a Milano Malpensa alle h 00,50
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

