PROGRAMMA
1° Giorno: FIRENZE – NAPOLI (imbarco)
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in via Taddeo Alderotti n°93 alle ore 09.30, possibilità
di parcheggiare. 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: PALERMO - CEFALU’
Nella prima mattinata sbarco al porto di
Palermo, sistemazione in bus e
trasferimento a Cefalù. Arrivo,
sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a
disposizione per relax al mare.
Cena e
pernottamento.
3° Giorno: CEFALU’
Trattamento di pensione completa.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Cefalù, durante la quale si potrà ammirare la
splendida Cattedrale arabo-normanna 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.
4° Giorno: VILLAGGIO
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: MINI-CROCIERA ISOLE EOLIE: LIPARI E VULCANO
Trattamento di pensione completa in hotel e 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: VILLAGGIO
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere
ed attività balneari.
8° 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.
9° Giorno: PALERMO - NAPOLI
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman. Giornata dedicata alla visita guidata
della bellissima città 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
g u i d a te . N e l t a r d o p o m e r i g g i o
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.
10°Giorno: NAPOLI – RIENTRO
Sbarco a Napoli e proseguimento per il
rientro. Arrivo e fine dei servizi.
ORARIO TRAGHETTO NAPOLI / PALERMO / NAPOLI ANDATA E RITORNO:
PARTENZA ORE 20.15 - ARRIVO ORE 06.45
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI.

