


Taormina | Milazzo   
Lipari e Vulcano

MINICROCIERA

ISOLE EOLIE

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: TAORMINA - MILAZZO
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Taormina 
“la più famosa località turistica Siciliana”. Visita del Teatro Greco-Romano, del Duomo 
e Corso Umberto con i suoi panorami mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Milazzo e visita del Castello costruito da Federico II nel ‘200. Tempo 
libero per una rilassante passeggiata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA ISOLE EOLIE*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Milazzo e imbarco per la minicrociera alle 
Isole Eolie. Arrivo a Lipari e visita libera del centro storico. Giro dell’isola in motonave 
e proseguimento per Vulcano e visita dell’isola. Pranzo in  ristorante. Nel pomeriggio 
tempo libero per lo shopping. Imbarco per il ritorno, percorrendo le rotte del Mito dove 
si ammireranno: i “Faraglioni”, lo scoglio delle Sirene, la piscina di venere, la grotta del 
Cavallo. Sbarco alle ore 18:00 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Minicrociera Isole Eolie
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤120

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

partenze garantite

5 26

¤ 150quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento della Minicrociera

Se, per avverse condizioni meteo, la minicrociera non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤20,00 e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

CASTELBUONO - CEFALÙ
Colazione in Hotel. Partenza per Castelbuono, “tipico paesino madonita”. Visita del 
Castello Ventimiglia e del centro storico. Pranzo in ristorante e proseguimento per Cefalù 
e visita del centro storico ricco di splendidi tesori monumentali del periodo normanno. 
Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto 
in serata.
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Castellammare del Golfo e Scopello 

Favignana e Levanzo

MINICROCIERA

ISOLE EGADI

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: CASTELLAMMARE DEL GOLFO - SCOPELLO
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per 
Castellammare del Golfo, borgo incastonato nel golfo dal quale prende il nome. 
Sorge ai piedi di un’aspra montagna ricca di vegetazione, dalla quale degrada verso il 
mare sino a giungere alla piccola penisola sulla quale sorge il Castello, stretta fra due 
splendide spiagge. La sua storia ripercorre grosso modo le vicissitudini della Sicilia e le 
sue dominazioni, dagli arabi agli svevi, dagli spagnoli fino ai Borboni e a Garibaldi. Il suo 
centro storico ci rivela importanti testimonianze di questa storia e delle sue tradizioni, 
con architetture sia civili che religiose di grande importanza e di notevolissimo interesse 
storico artistico. Pranzo libero. Proseguimento per Scopello per una breve passeggiata. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA ISOLE EGADI*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Trapani e imbarco sulla motonave privata 
per Favignana. Sosta per il bagno a Cala Rossa e visita della costa: Cave di Tufo, Bue 
Marino, Cala Azzurra, Grotta dei Sospiri. Pranzo leggero a bordo (antipasto, primo, 
frutta, acqua, dolce e vino) e sbarco nel caratteristico centro abitato di Favignana. 
Proseguimento e visita dell’isola di Levanzo e dell’antico borgo e sosta per il bagno. 
Sbarco alle ore 18:00 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Minicrociera Isole Egadi
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤120

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Caltanissetta, San Cataldo, Canicattì, Agrigento, 
Porto Empedocle, Sciacca (da Caltanissetta e San 
Cataldo minimo 8 pax).

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

12

Settembre

2

¤ 150quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento della Minicrociera

Se, per avverse condizioni meteo, la minicrociera non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤30,00 e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

SAN VITO LO CAPO
Colazione in hotel. Partenza per San Vito Lo Capo, bellissima località marittima della 
costa trapanese con un mare dai colori caraibici. Intera giornata da trascorrere in 
spiaggia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.
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Donnafugata e Scicli
La Valletta e Mdina

WEEKEND A

MALTA

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: “MARINELLA” - DONNAFUGATA - SCICLI
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Punta 
Secca, la spiaggia di “Marinella”, dove si trova la casa del Commissario Montalbano.
Si prosegue per la visita del Castello di Donnafugata, “la casa del boss Balduccio 
Sinagra”. Pranzo libero. Partenza per Scicli e visita del Municipio,“il Commissariato di 
Vigàta” e del Palazzo Iacono, “la Questura di Montelusa”. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALTA*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzallo e imbarco sul catamarano per 
Malta. Arrivo a La Valletta e visita guidata della città patrimonio dell’Unesco e eletta 
capitale europea della cultura, fondata dai Cavalieri di San Giovanni. Pranzo in ristorante.
Proseguimento e visita della città di Mdina, vecchia capitale di Malta. Passeggiando 
per le vie della città, si viene catturati dai differenti stili architettonici dei palazzi che le 
circondano. Dagli edifici siculonormanni passando per opere barocche fino ad arrivare 
ai bastioni conquistati dal panorama fantastico da cui si puo’ scorgere la gran parte 
dell’Isola. Ore 18:30 partenza da La Valletta, sbarco a Pozzallo alle ore 20:15 e partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Catamarano per e da Malta
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Visita guidata di La Valletta e Mdina
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 30
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤160

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Caltanissetta, San Cataldo, Agrigento, Favara, 
Racalmuto SS 640, Canicattì, Ravanusa, Campobello, 
Licata, Gela. (da Caltanissetta e San Cataldo minimo 
8 pax).

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

partenza garantita

17

¤ 230quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento dell’escursione a Malta 
Se, per avverse condizioni meteo, l’escursione non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤ 100,00 PER GLI ADULTI e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

MODICA - RAGUSA IBLA
Colazione in hotel e visita della “barocca” Modica. Si vedranno la Chiesa di San Giorgio 
con i suoi 250 scalini, la Chiesa di Santa Maria di Betlemme e la Chiesa di San Pietro.
Degustazione gratuita presso una famosa cioccolateria modicana. Pranzo in ristorante e 
partenza per Ragusa Ibla, la piazza di “Vigàta”, ricca di edifici monumentali di età tardo 
barocca. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
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Reggio Calabria e Scilla 
Tropea | Pizzo Calabro

WEEKEND

CALABRIA

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: REGGIO CALABRIA - SCILLA 
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Reggio Calabria, 
una delle più belle città d’arte della Calabria. Visita guidata del Museo Nazionale, dove 
sono custoditi i famosi Bronzi di Riace, del Duomo e dell’antico Castello Aragonese. 
Passeggiata sul lungomare definito dal D’Annunzio il “più bel chilometro d’Italia”. Pranzo 
libero. Pomeriggio visita guidata dell’antico borgo marinaro di Scilla, con la sua rocca 
sormontata dal castello dei Ruffo e l’incantevole quartiere della Chianalea, antico borgo 
di pescatori le cui case sembrano galleggiare sul mare. In serata trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: TROPEA
Colazione in hotel e partenza per Tropea, la città di maggiore richiamo turistico della 
Calabria. Visita guidata del suggestivo centro storico ricco di vedute e panorami sul 
tirreno, della Cattedrale di origine normanna e dell’isoletta di Santa Maria, oggi unita 
alla terraferma, sulle cui cime si erge l’omonima Chiesa. Pranzo libero. Pomeriggio tempo 
libero per visite individuali, shopping o un bagno al mare. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PIZZO CALABRO
Colazione in hotel e partenza per Pizzo Calabro. Visita guidata della città con il famoso 
Castello dove fu fucilato Gioacchino Murat, da cui si godono splendidi panorami sul 
Tirreno. Pranzo in ristorante. Tempo libero per assaporare il famoso gelato “tartufo di 
Pizzo”. Partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 40

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 30
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤150

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania, Messina.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento

Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

25

¤ 210quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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