CEFALU’, LA SICILIA ARABO NORMANNA E LE ISOLE EOLIE
VIAGGIO A/R IN NAVE - TOUR IN PULLMAN – PASTI DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI – ESCURSIONI
DATA DI EFFETTUAZIONE: 5/13 SETTEMBRE 2019 (9 gg)
1° Giorno: CIVITAVECCHIA – NAPOLI (imbarco) – PALERMO – CEFALU’
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli (consigliamo di portarsi un
piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine riservate (doppie
con servizi). Cena libera e pernottamento a bordo.
2° Giorno: CEFALU’
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo, sistemazione sul vostro pullman e proseguimento per Cefalù. Arrivo, sistemazione in
hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cefalù, durante la quale si potrà ammirare la splendida Cattedrale arabonormanna con i famosi mosaici su fondo d’oro ed il lavatoio arabo. Una passeggiata nel centro ci porterà alla scoperta dei resti della
residenza di Re Ruggero e delle fortificazioni arcaiche del periodo greco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Santo Stefano di Camastra, grazioso borgo situato all’interno del
territorio del parco nazionale dei Nebrodi, e caratteristico per la sua produzione artigianale di ceramiche artistiche. Passeggiata libera.
Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
4° Giorno: CEFALU’ (fermo bus)
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere ed attività balneari.
5° Giorno: CASTELBUONO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione a Castelbuono: il paese sorge sulle rovine della bizantina Ypsigro, visita
del Castello, della Chiesa di Sant’Anna, patrona della città, con il campanile che affianca la Chiesa della Matrice Vecchia con la
cuspide in maiolica. Possibilità di acquisto di prodotti tipici siciliani, dai dolci artigianali ai rinomati rosoli di vari aromi. Rientro e pranzo
in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività libere ed attività balneari. Cena e pernottamento.
6° Giorno: SOGGIORNO MARE oppure escursione facoltativa: MINI-CROCIERA ISOLE EOLIE: LIPARI E VULCANO
Trattamento di pensione completa in hotel oppure giornata dedicata all’escursione facoltativa alle Eolie con il seguente programma:
Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo. Sistemazione in motobarca per un’escursione di intera giornata a Lipari e Vulcano, le
principali isole dell’arcipelago delle Eolie. Sbarco a Lipari e tempo libero per la visita dell’isola e per il pranzo con cestino fornito
dall’hotel. Partenza per Vulcano. Tempo libero per la visita dell’isola, con possibilità di immergersi nei fanghi sulfurei e nelle acque
termali. Partenza per il periplo dell’Isola con visita ai faraglioni, alla grotta del cavallo ed alla piscina di Venere. Ritorno al porto e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno: CEFALU’
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere ed attività balneari.
8° Giorno: MONREALE E PALERMO - NAPOLI
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman. Giornata dedicata alla visita guidata del bellissimo Duomo di Monreale, stupendo
esempio di architettura bizantina, e di Palermo con la Cattedrale, con la tomba di Federico II e lo splendido tesoro di Santa Rosalia.
Proseguimento della visita con il Palazzo dei Normanni, che conserva all’interno il capolavoro d’arte arabo-normanna che è la Cappella
Palatina. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento delle visite guidate. Nel tardo pomeriggio proseguimento per il porto ed
imbarco per Napoli, con sistemazione in cabine doppie con servizi (consigliamo di portarsi un piccolo bagaglio a mano per la notte in
nave). Cena libera e pernottamento a bordo.
9° Giorno: NAPOLI – RIENTRO
Sbarco a Napoli e proseguimento per il rientro. Arrivo e fine dei servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E :

Eu ro 7 4 0, 0 0

(minimo 40 partecipanti)
Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global IL COSTO E’ PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI
DELLA CAMERA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile / inclusa cabina uso singola in nave): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
SUPPLEMENTO ESCURSIONE FACOLTATIVA ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO) CON PRANZO INCLUSO: Euro 55,00
(Da prenotare e pagare prima della partenza)
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T. - Nave Traghetto Napoli/Palermo/Napoli, con sistemazione in cabine doppie con bagno - Sistemazione in
Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Costa Verde o Pollina Resort o similari), in camere doppie con servizi privati - Pasti
come da programma - Acqua e vino durante i pasti - Visite ed escursioni come da programma - Assicurazione Allianz Global
Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio”
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati e quelli a bordo del traghetto Napoli-Palermo-Napoli, tutti gli ingressi durante le visite
a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno e le tasse di sbarco durante le escursioni in motonave,
che se presenti dovranno essere pagate in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

