
 

 
In collaborazione con                                                           

               La quota non comprende: 

 La tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

 Le bevande  

 L’assicurazione disdetta viaggio € 50,00 (tenere conto che il rimborso prevede una franchigia di circa € 100) 
 Supplemento camera singola € 200.00 

                                                     Il viaggio verrà confermato con un minimo di 40 persone 

Organizza una GITA in AEREO + PULMAN 

Gran tour della Sicilia 9-17 Giugno 2018 
Programma  

 

Sabato 9 Giugno Partenza da Lombriasco alle ore 05.00 in tempo utile per il volo che parte alle ore 08.05 da 

Torino Caselle con arrivo a Catania alle 10.10. Trasferimento con pullman privato a CATANIA dove, dopo il pranzo 

in ristorante, avremo la vista guidata di questa città. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 

Domenica 10 Giugno dopo la prima colazione partenza per SIRACUSA Cominceremo la visita con l’isolotto di 

ORTIGIA  Pranzo in ristorante dopo il quale visita di NOTO. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento 
 

Lunedi 11 Giugno Dopo la prima colazione partenza per MESSINA e visita del Duomo e del campanile. 

Proseguimento per CEFALU’, dopo la visita alla città Proseguimento quindi per PALERMO.                               

Sistemazione nelle camere dell’hotel, cena e pernottamento 
 

Martedi 12 Giugno Dopo la prima colazione visita di PALERMO. Dopo il pranzo partenza per MONREALE  e visita 

del Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

Mercoledi 13 Giugno Dopo la prima colazione raggiungeremo ERICE le cui origini sono antichissime e misteriose, 

Proseguimento quindi per MARSALA città che conserva numerose testimonianze del passato: fenicie, puniche. 

Sistemazione nelle camere dell’hotel, cena e pernottamento 
 

Giovedi 14 Giugno Dopo la prima colazione ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà alle isole EGADI. 

Sbarcheremo a FAVIGNANA piccola isola famosa per le cave di tufo pregiato, per le sue tonnare. Faremo sosta 

anche a LEVANZO la più piccola e suggestiva delle isole Egadi. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

Venerdi 15 Giugno Dopo la prima colazione partenza per AGRIGENTO e visita dell’antica Akragas. i resti della 

città antica sono ancora visibili nello scenario suggestivo della Valle dei Templi  Proseguimento quindi per PIAZZA 

ARMERINA. Al termine della visita proseguimento per la zona di CATANIA, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 
 

Sabato 16 Giugno  Dopo la prima colazione escursione sull’ETNA il vulcano attivo più alto d’ Europa 

Noi arriveremo fino ai 1800 metri, per chi lo desidera ci sarà la possibilità di salire fino ai crateri principali con dei 

pullmini 4x4. Pranzo in ristorante, dopo il quale visiteremo TAORMINA 

Rientro in hotel cena e pernottamento 
 

Domenica 17 Giugno Dopo la prima colazione escursione nella riviera dei CICLOPI vedremo ACITREZZA antico 

borgo di pescatori e continueremo con il lungomare di ACICASTELLO.  Pranzo libero e trasferimento in tempo utile 

in aeroporto per il volo delle ore 14.25 con arrivo a Torino alle ore 16.25. ad attenderci il nostro pullman per 

riportarci a Lombriasco 
 

 Quota di partecipazione (a persona) € 1200,00 – Soci Pro Loco € 1150,00  
 

Acconto di € 400 a testa da versare entro il 15 Marzo 2018. Il saldo entro il 15 Maggio 2018 
 

Telefonando a Giacomo 335.548 5775 – Franco 328 325 9816 - Walter 347 645 7739 
  
               La quota comprende: 

 Trasferimento con bus privato da Lombriasco a Caselle 

 Volo diretto da Torino e viceversa 

 Hotel 4 stelle  

 Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 

 Accompagnatore agenzia 

 Visite guidate 

 Traghetto per le isole Egadi 

 Visita degustazione di una cantina vinicola a Marsala 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Gli ingressi 


