
 

 

 
7 GIORNI / 6 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO 

DAL  21  AL  27  AGOSTO  2016 
 
 

1° giorno: PARTENZA / ORVIETO / LUNGO IL PERCORSO    
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata presso nostra sede, sistemazione in pullman e 
partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Tappa ad ORVIETO, famosa per il suoi beli palazzi 
Medievali, ma soprattutto per il suo Duomo, capolavoro del Gotico. Passeggiata nella cittadina 
Proseguimento del viaggio, sistemazione in hotel lungo il percorso, cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  STRETTO / MESSINA          
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel  
Colazione in hotel. Partenza in Pullman con sosta per il pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio ed in Calabria 
sistemazione sul traghetto per l’ATTRAVERSATA DELLO STRETTO DI 
MESSINA. Arrivo in Sicilia, incontro con la GUIDA ACCOMPAGNATORE e 
visita guidata di MESSINA: affascinante ed incantevole come ogni centro 
siciliano che si rispetti, è un insieme di arte, cultura e storia. Da ammirare la 
centralissima Piazza Duomo dove troviamo la Cattedrale e altri due edifici progettati da Coppedè, la 
dimora di Giovanni Pascoli, Palazzo Tremi con le sue particolari decorazioni. Trasferimento in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  
 

3° giorno:  LIPARI / VULCAVO          
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel  
Colazione in hotel e partenza per MILAZZO.  Da qui è previsto il TRAGHETTO per LIPARI: sosta 
per la visita guidata del parco Archeologico e del centro storico; assolutamente da vedere sono la 
piazza principale e le piccole viuzze che sembrano catapultarci in un’atmosfera surreale e ben 

lontana dal nostro tempo. Ripartirete da Lipari per poter 
circumnavigare l’Isola, con particolare attenzione alla visita delle 
spiagge bianche ed alle cave di Pomice, Faraglioni, scoglio di Papa 
Giovanni e Grotta degli Angeli. Durante la navigazione potrete 
ammirare la costa meridionale dell’Isola di Salina. Sosta  a 
VULCANO, dove, secondo la  mitologia greca, erano situate le 
Fucine di Efesto, dio del fuoco e fabbro che aveva per aiutanti i 
Ciclopi.. Pranzo in ristorante in via d’escursione e tempo libero. 
Durante la  circumnavigazione di Vulcano, potrete ammirare la 
Grotta del Cavalllo e la piscina di Venere. Rientro a Milazzo  e 

quindi in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno:  CATANIA / TAORMINA          
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 
Colazione in hotel e intera giornata di visita guidata, con pranzo in ristorante. Sosta a CATANIA: 
percorreremo la Via Etnea, con visita alla Cattedrale, la Fontana dell’Elefante, Villa Bellini, la Chiesa 
del Coleggio e Via Crociferi. L’altra tappa sarà TAORMINA, deliziosa e celebre cittadina su di una 
penisola, dove visiteremo lo splendido Teatro Greco, situato in una splendida posizione 
panoramica. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 



5° giorno: MILAZZO / PANAREA / STROMBOLI      
 Pranzo in ristorante, maccheronata  a bordo e pernottamento in hotel  
Prima colazione in hotel. Partenza  alla  volta  del porto di  MILAZZO. Visita del centro,di origine 
greca e dal 36 a. C., riconosciuta come civis romana. Tra i suoi luoghi più belli citiamo sicuramente 
il Castello ed il Duomo Antico. Nella tarda mattinata imbarco  per PANAREA: visita  dal mare della 
baia di Calajunco e alla spiaggia di Zimmari. Sosta  al porto di San Pietro per consentire la visita 
del paesino o la balneazione e il  pranzo in ristorante. Per chi lo desiderasse sara' possibile  
raggiungere a piedi il piccolo villaggio preistorico di capo Milazzese  risalente al 1400 a.C. oppure 
con taxi  tipici  panaroti (pagamento diretto in loco). Ripartenza  da  Panarea, circumnavigazione  
del  miniarcipelago antistante l'isola e trasferimento per STROMBOLI. Sosta  in  mare  di fronte al 
pittoresco paesino di Ginostra, circumnavigazione dell'isola e sosta  al  porto di  Stromboli  Scari  
fino  al  tramonto. Imbarco e trasferimento  sotto  la  sciara di fuoco per ammirare le spettacolari 
eruzioni del vulcano attivo dal mare. Durante  il  trasferimento verra'  offerta a bordo una 
TIPICA MACCHERONATA EOLIANA, accompagnata  da vino locale. Rientro a Milazzo in tarda 
serata e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: TRAVERSATA / LUNGO IL PERCORSO     
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel 
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Messina, imbarco ed attraversata dello Stretto. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Sistemazione in hotel lungo il percorso, cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  CASERTA / RIENTRO                     
Pranzo libero, rientro 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della famosa REGGIA di CASERTA ed 
il suo superbo parco, definita anche la  Versailles dei Borboni. Partenza da Caserta e pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con soste lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE    MINIMO 40 PERSONE € 850,00 

QUOTA INDIVIDUALE    MINIMO 30 PERSONE € 970,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; * Passaggio TRAGHETTO 
stretto di Messina il 2° giorno e il 6° giorno; * Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo, con menù di qualità (non turistici); * TIPICA 
MACCHERONATA EOLIANA  a bordo nave; * SERVIZIO ACCOMPAGNATORE 
GUIDA per tutto il  tour in Sicilia; * VISITE GUIDATE ove previste; * ESCURSIONE 
in battello a Panarea e Stromboli; * ESCURSIONE in battello a LIPARI E 
VULCANO; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio ;  * Materiale informativo. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento in camera singola € 180,00 per tutto il tour 
(soggette a disponibilità); * Bevande ai pasti; * Ingressi vari nei luoghi di visita; * Eventuale tassa 
di soggiorno, da versare in loco (in via di definizione); * Tutto ciò non espressamente indicato nel 
programma ed alla voce “ la quota comprende”. 
 
 

Iscrizioni entro fino ad esaurimento dei posti 
Con acconto di € 250,00 a persona. Saldo prima della partenza 

 

Nota bene: il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo a noi non imputabili. 
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