
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MIN. 20  ……… ……………. € 850,00 
 

 (con bagaglio a mano. Eventuale valigia in stiva da concordare al momento della prenotazione ) 

           Suppl. singola    € 90,00 

La quota comprende:  
Trattamento di 4gg in pensione completa bevande incluse. Hotel 3-4 stelle. Un pranzo in ristorante 

con bevande incluse. Escursione Lipari e Vulcano. Guida per tutto il periodo del Tour. Bus per intera 

durata del tour, inclusi i trasferimenti APT7Htl andata e ritorno.. Volo ar. Ingressi ai monumenti - 

Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore. 

La quota non comprende:  Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco. Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "la quota comprende 

1° giorno – ARRIVO + Palermo - Monreale 

Arrivo in apt di Palermo in mattinata. Incontro con la nostra guida e visita della città con particolare attenzione alla 

cattedrale, palazzo dei normanni, Cappella Palatina, il Duomo e il Chiostro di Monreale. Pranzo in corso di 

escursione, Visita del santuario di Santa Rosalia sul monte Pellegrino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno – VISITA Palermo e Cefalù 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Palermo insolita con il Mercato del Capo, la chiesa della 

Martorana, il cimitero dei cappuccini. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per Cefalù visita della cittadina   

e la sua Cattedrale. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno – Lipari – Vulcano F/D  

Prima colazione in hotel. Partenza da Milazzo per Lipari. Sosta di 2 ore circa per la visita con guida del centro storico. 

Ripartenza da Lipari per la circumnavigazione dell’isola (spiagge bianche e le cave di pomice, I faraglioni, lo scoglio di 

Papa Giovanni), si può ammirare anche la costa meridionale dell’isola di Salina. Sosta a Vulcano di circa 3 ore con 

pranzo in ristorante. Partenza da Vulcano con la circumnavigazione dell’isola stessa. Rientro in Hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

4° giorno  –Tindari/Taormina   

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del borgo antico di Tindari e del Santuario dedicato 

alla Madonna Nera. Partenza per la visita di Taormina (pranzo in corso della visita) con il suo teatro Greco/Romano e 

la sua famosa terrazza dove si può ammirare la costa di Giardini Naxos tempo libero per lo shopping nelle 

caratteristiche vie del centro storico. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

5° giorno – Catania 

Prima colazione in hotel. Operativo permettendo panoramica della città di Catania percorrendo la via Etnea, la visita 

della cattedrale e la fontana dell’elefante. Pranzo libero, trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno 

 

 O.T.:“Il Mondo dell’Aurora” – Agenzia Viaggi – Prato 

Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 
www.ilmondodellaurora.it 

Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  
 


