TOUR DELLA SICILIA E DELLE ISOLE EOLIE
Da venerdì 20 a venerdì 27 maggio 2016
20 MAGGIO 2016
Partenza con volo di linea Alitalia via Roma Fiumicino.
Da Zurigo alle ore 11:30h
Da Ginevra alle ore 12:20h
Incontro di tutti i partecipanti a Roma Fiumicino e partenza alle ore 14:35h, arrivo a Catania alle ore
15:55h. Incontro con nostro accompagnatore e pullman GT. Trasferimento a Milazzo. Arrivo alle ore
18 ed imbarco nave per Lipari con partenza alle ore 18,30 (orari 2015). Arrivo a Lipari alle ore 20,30.
Transfert presso hotel****, cena e pernottamento.
21 MAGGIO 2016 – Lipari, Panarea e Stromboli
Colazione. Mattina utile per un giro in bus dell’intera isola di Lipari: Si possono ammirare così: il
belvedere di Quattrocchi, le pittoresche insenature delle coste, l'isola di Vulcano e i Faraglioni, il borgo
di Pianoconte con le sue bianche case coloniche e le distese coltivate a vigneti, il promontorio di
Quattropani punto panoramico, di fronte l'isola di Salina, da cui si ammirano le altre isole
dell'arcipelago, Filicudi e Alicudi; Porticello sovrastata di giacimenti di pomice bianca, dove si può
trovare la pietra ossidiana. Attraversando la baia di Canneto, delimitata dal Monte Rosa e da Monte
Pilato. Pranzo alle ore 12 al ristorante. Alle ore 14 partenza da Lipari per una minicrociera alle isole
Panarea e Stromboli: durante la traversata, giungeremo a Panarea dove dopo un bagno ed una
visita alla baia di Calajunco faremo un piccolo scalo di 1 ora circa. Ci dirigeremo poi verso Stromboli
passando fra gli isolotti che circondano la piccola isola e vedremo dal mare la piccola Ginostra. Una
volta sull’isola, potrete cenare (cena libera), passeggiare curiosando nei negozi e nei magnifici giardini
o, fare un bagno, nelle magnifiche acque color cobalto. Al tramonto andremo a visitare lo
Strombolicchio, un mastodontico scoglio, per poi portarci sotto la famosa Sciara un ripido pendio
solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare, allo suggestive esplosioni, che questo vulcano ci
regala. Presso la motonave sarà prevista una maccheronata con piccolo antipasto (compreso: vino,
acqua, pane, Malvasia e biscottini). Rientro a Lipari alle ore 22. Pernottamento.
22 MAGGIO 2016 – Isola di Vulcano
Colazione. Mattina partenza per minicrociera all’isola di Vulcano. Il nostro giro intorno all’isola partirà
costeggiando il Vulcanello, lì dove la lava ha creato figure fantastiche: la suggestiva Valle dei Mostri.
Lasciandoci sulla destra i Faraglioni, la Grotta degli Angeli, potrete ammirare la baia delle Sabbie
Nere rinomata per la sua lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica, e il vulcano attivo dell’isola:
l’imponente Gran Cratere della Fossa. Proseguiremo quindi fino alla Grotta del Cavallo, vicino alla
quale si trova la Piscina di Venere uno specchio d’acqua circolare. Continueremo a costeggiare fino
al Gelso, un piccolo borgo quasi disabitato dove sosteremo per un bagno. Termineremo quindi al
porto di Levante dove, sarete accolti dall’odore acre dello zolfo, un giro per il paesino, un bagno nella
pozza dei fanghi, alle acque calde, o (per i più sportivi) la salita al cratere, sono da non perdere.
Pranzo libero a Vulcano. Nel pomeriggio rientro alle ore 17 a Lipari. Tempo libero sull’isola. In serata,
cena e pernottamento
23 MAGGIO 2016 – Tindari Cefalù
Colazione. Trasferimento al porto di Lipari e partenza alle ore 6,30 (orari 2015) con la nave per
Milazzo. Arrivo alle ore 08,30, incontro con nostro pullman GT. Partenza per la visita con guida di
Tindari, situata nel punto più alto in grado di dominare sull’arcipelago delle isole Eolie e sulla
sottostante laguna. Si visiterà il famoso Santuario della Madonna di Tindari, nonché il sito
archeologico greco di Tyndaris, con le sue articolate fortificazioni, il teatro ed il museo. Pranzo presso
ristorante tipico siciliano. Nel pomeriggio visita di Cefalù. Una passeggiata che, tra antichi palazzi
dagli splendidi portali e dalle pareti arricchite da superbe bifore e trifore, tra lavatoi medioevali, chiese
e resti di mura megalitiche, ci permetterà di giungere al monumento più importante, la Cattedrale
arabo-normanna, con i famosi mosaici ed il Cristo Pantocratore. Trasferimento presso hotel 4 stelle
situati a Castellammare del Golfo, Alcamo oppure Scopello (TP). Sistemazione in camera, cena e
pernottamento.

-224 MAGGIO 2016 – viaggio tra Greci, Arabi e Fenici
Colazione e partenza per Trapani, con visita del centro storico della città. Visitiamo; Palazzo Ciambra
o della Giudecca, antica testimonianza del quartiere ebraico. Esso fu costruito nel XVI secolo dalla
famiglia Ciambra ; la chiesa di S. Agostino, costruita nel Trecento e gravemente danneggiata durante i
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Oggi la Chiesa di S. Agostino è adibita a museo
diocesano. Il Museo Pepoli si trova ubicato nell'antico convento dei carmelitani adiacente al
Santuario dell'Annunziata. Infatti i gioielli e gli ex voto, che venivano donati dai nobili e dai principi in
visita alla Madonna, nonché semplici oggetti di poco valore donati dai semplici cittadini devoti, sono
raccolti nel Museo Pepoli e costituiscono un patrimonio di inestimabile valore.
Trasferimento a Cave di Cusa, la più suggestiva fabbrica naturale di materiali indispensabili per la
costruzione della città di Selinunte, templi compresi. Sembra di essere catapultati indietro nel
momento fatale, quando il lavoro di preparazione e di trasporto delle colonne venne bruscamente
interrotto dai Selinuntini, forse per l’arrivo delle truppe cartaginesi. Trasferimento a Mazara del Vallo,
con l’affascinante centro storico di origine islamica con l’antica Casbah, e pranzo al ristorante a base
di Cous-cous a base di pesce, piatto tipico della zona. Nel pomeriggio partenza per lo
Stagnone di Marsala, la più grande laguna della Sicilia, tra saline e antichi mulino a vento. Su
un’imbarcazione si attraversa lo Stagnone per raggiungere l’isola di Mozia, importante colonia
fenicia, dove si visiteranno i resti, le mura della città ed il famoso Museo Whitaker, ricco di reperti
archeologici di grande interesse. Successivamente, trasferimento presso la famosa cantina Florio,
con un itinerario di circa un’ora e trenta tra maestosi tini giganti, la Sala Garibaldi, con le armi donate
da Giuseppe Garibaldi. Si completa con le famose bottaie, luoghi affascinanti, lunghe 165 metri
intervallate da ben 104 arcate, sotto cui si allineano 1.400 caratelli e circa 600 fra botti e tini di diversa
capacità. Varcando la soglia delle sale storiche si accede alla Cantina vera e propria, un ambiente
suggestivo e magico in cui vengono custoditi, nel silenzio e nella tranquilla immobilità, circa 5.500.000
litri di marsala. Il tour della Cantina si accede alla Sala di Degustazione Donna Franca, dove, in uno
scenario innovativo e con la musica da sottofondo, l'ospite viene condotto nella degustazione
esperienziale di tre vini Florio, con i relativi abbinamenti gastronomici. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
25 MAGGIO 2016 – I Fasti di Palermo e Monreale
Colazione e partenza per Monreale, per la visita della sontuosa cattedrale normanna, capolavoro
insuperato del medioevo italiano, le cui pareti, rivestite da stupendi mosaici policromi e d’oro zecchino,
lasciano senza fiato dando vita ad un vero e proprio inno all’Altissimo. Successivamente, trasferimento
a Palermo e visita del cimitero del Convento dei Frati Cappuccini, conosciuto come le Catacombe dei
Cappuccini di Palermo, uno dei luoghi più impressionanti da visitare al mondo. In queste catacombe,
lungo corridoi, le mummie venivano collocate in corridoi distinti in base a professione, sesso, status
sociale.
Trasferimento nel borgo di Mondello, famoso per le sue spiagge e ville stile liberty e pranzo al
ristorante. Nel pomeriggio, l’itinerario prevede la visita dei monumenti dell’età normanna, per
approfondire la conoscenza di uno dei periodi storici più alti della città. Si visiterà il Palazzo dei
Normanni (esterno) con la Cappella Palatina (interno), illustrando gli avvenimenti storici che li
produssero, il significato storico politico ed artistico. Si proseguirà per San Giovanni degli Eremiti, uno
degli esempi più importanti dell’architettura araba-normanna, per continuare poi, attraverso il Giardino
Bonanno, con la visita della Cattedrale, delle Tombe Reali, del Tesoro, della Cripta e delle splendide
absidi. La passeggiata si concluderà con la visita della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o
Martorana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
26 MAGGIO 2016 – dalla Magna Grecia all’arte contemporanea di Sicilia
Colazione e partenza per una visita della famosa Gibellina, nato dopo il terremoto del 1968, oggi il
paese è un museo dell'architettura moderna. Esempio ne sono la Chiesa Madre di Ludovico Quaroni,
i Giardini Segreti di Francesco Venezia, la Porta del Belice di Pietro Consagra, Piazza XV gennaio
1968 con la Torre Civica-Carrilion di Alessandro Mendini, il Sistema delle piazze (di Laura Thermes e
Franco Purini), il Monumento ai Caduti. Si completa la visita con il Cretto di Alberto Burri, gigantesco
monumento della morte che ripercorre le vie e vicoli della vecchia città. Esso infatti sorge nello stesso
luogo dove una volta vi erano le macerie, attualmente "cementificate" dall'opera di Burri, una tra le
opere d'Arte contemporanea più estese al mondo.
Successivamente trasferimento a Segesta e visita del suo famoso parco archeologico, situato in
splendida posizione e dominato dalla mole dell'elegante tempio, uno tra gli esemplari meglio
conservati di architettura dorica. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con Erice con un
centro abitato dall’originale carattere medioevale, con strette stradine tortuose e lastricate a fasce ed a
riquadri. Si visiteranno le mura medioevali con resti del periodo punico ed arcaico ed il famoso Duomo
fino ad arrivare al Baglio ed al Castello. Si completa con una degustazione di dolci e vino presso una
rinomata pasticceria del borgo. Tempo utile per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

-327 MAGGIO 2016
Colazione e partenza per aeroporto di Palermo. Partenza con volo di linea Alitalia via Roma Fiumicino.
Da Palermo alle ore 12:05h. Arrivo a Zurigo alle ore 17:00h. Arrivo a Ginevra alle ore 18:10h.

Prezzo forfettario a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

CHF 1710.00
CHF 195.00

Assicurazione contro le spese d’annullamento + SOS

CHF

95.00

Il prezzo forfettario comprende:
- Volo di linea Alitalia, Zurigo o Ginevra-Catania/Palermo-Zurigo o Ginevra in classe Economy
- Tasse aeroportuali (CHF 215.00, stand 2015)
- Tutti i Transfer bus come da programma
- Passaggio marittimo da Milazzo a Lipari e viceversa
- Servizio facchinaggio e transfert dal porto di Lipari all’hotel e viceversa
- Giro in bus intera isola di Lipari
- Minicrociera Panarea e Stromboli, con cena a bordo
- Minicrociera privata a Vulcano
- Guide in lingua italiana come da programma previste
- Pranzi in ristoranti come da programma, cena in hotel
- Barcone per l’isola di Mozia
- Ingresso e degustazioni presso cantina Florio
- Degustazioni dolci e vini a Erice
Il prezzo forfettario non comprende:
Pranzo a Vulcano, bevande durante i pasti, eventuali tasse di soggiorno, ingressi ai vari siti, e quanto
non indicato sotto “il prezzo forfettario comprende”.

Iscrizioni: entro il 22 febbraio 2016

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE

Da compilare e inviare a: Don Egidio Todeschini, Reberastrasse 1, 9494 Schaan FL

Il sottoscritto (scrivere il nome segnato sul passaporto)________________________
___________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
Telefono ____________________________________________________________
Desidera partecipare al Tour della Sicilia e Isole Eolie da venerdì 20 a venerdì 27
maggio 2016




Desidera camera doppia (segnare ciò che conviene)
Desidera camera singola
Desidera l’assicurazione per spese di annullamento + SOS (per chi non la giä)

Data ____________________________ Firma _____________________________

Altre osservazioni _____________________________________________________

.

