
TOUR DELLA SICILIA

1° GIORNO (SABATO 8 GIUGNO) Ore 12,40 partenza in bus da: Recanati (p. le A. Moro di fronte al liceo 
scientifico), per l'aeroporto di Falconara. Volo per Catania delle ore 15,40, arrivo previsto ore 17,10. Incontro 
con la guide e l'autista, partenza per Taormina, sistemazione in hotel nei pressi del centro storico. Tempo 
libero e cena in ristorante Centrale. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO (DOMENICA 9 GIUGNO) Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, e visita di Taormina 
Centro, e lo splendido Teatro Greco/Romano. Pranzo libero. Pomeriggio libero per passeggiare nei vicoletti 
della città, pieni di bar, ristorantini negozi. cena in ristorante centrale; rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO (LUNEDI' 10 GIUGNO) Prima colazione in hotel incontro con la guida, partenza In bus per la riviera 
dei Ciclopi. Visiteremo, ACIREALE, con le sue affascinanti chiese e palazzi Barocchi. Pranzo libero, al termine 
proseguimento per ACICASTELLO, visita dell'imponente CASTELLO NORMANNO. In serata rientro a Taormi-
na, cena in ristorante centrale, rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO (MARTEDI' 11 GIUGNO) Prima colazione in hotel, guida e partenza in bus per la visita del vulcano 
più alto d'Europa: l'ETNA. Visita guidata dei crateri Silvestri, a circa 1.900 mt. d'altezza, con possibilità di 
salire ai crateri sommitali ( oltre i 3.000 mt.) con funivia+ jeep 4x4, accompagnati da guide specializzate 
(escursione facoltativa con supplemento), al termine proseguimento per Giardini Naxos, tempo libero per il 
pranzo e per godere delle fantastiche spiagge della zona. Pomeriggio proseguimento per Milazzo sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO (MERCOLEDI' 12 GIUGNO) Prima colazione in hotel, guida, breve trasferta In bus al Porticciolo 
Turistico di Milazzo. Partenza in Aliscafo di linea per Lipari. Minicrociera in motonave -Lipari e Vulcano - dove 
visiteremo gli scorci più belli delle due isole, con breve bagno nelle calette più suggestive (solo in caso di 
tempo bello), passeggiate nei paesini a ridosso dei porticcioli. Pranzo libero durante l'escursione. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Milazzo in aliscafo di linea. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
6° GIORNO (GIOVEDI 13 GIUGNO) Prima colazione in hotel, guida, partenza in bus per Tindari, splendido 
borgo a picco sul mare; visita guidata del teatro Greco e della zona Archeologica. Proseguimento per 
Castelbuono, caratteristico borgo situato nel parco delle Madonie, dominato dall'imponente CASTELLO dei 
VENTIMIGLIA. Visita del centro storico, pranzo libero. Al termite proseguimento per PALERMO, sistemazione 
in hotel centrale. Cena in trattoria e pernottamento.
7° GIORNO (VENERDI' 14 GIUGNO) - Prima colazione in hotel, guida, inizio visita di Palermo. Palazzo dei 
Normanni, con la splendida Cappella Palatina, la Cattedrale, S. Giovanni degli Eremiti e porta Nuova. Pranzo 
libero, cena in trattoria rientro in hotel e pernottamento.
8° GIORNO (SABATO 15 GIUGNO) - Prima colazione in hotel, guida e visita di Palermo; Piazza dei quattro 
Canti, la Fontana Pretoria, il Teatro Massimo, la stupenda chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio, meglio 
conosciuta come la MARTORANA, l'imponente chiesa Romanica di S. Cataldo. Pranzo libero. Cena in trattoria 
rientro in hotel e pernottamento.
9° GIORNO (DOMENICA 16 GIUGNO) Prima colazione in hotel, guida e partenza per MONREALE - splendido 
Duomo e chiostro romanico siciliano, ricco di mosaici e di fantasiose colonnine. Il tempo a disposizione per 
passeggiate nel centro storico con pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Cefalù. Centro storico e 
l'Imponente DUOMO con il famosissimo mosaico del Cristo Pantocratore e con l'adiacente chiostro. Cena di 
Gala nella piazza adiacente il Duomo a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento.
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SOCIO SOSTENITORE

Taormina - Riviera dei Ciclopi - Etna - Giardini Naxos - Eolie (Lipari e Vulcano)
Tindaro e Castelbuono - Palermo - Cefalù - Erice - Segesta


