TOUR DELLE ISOLE EOLIE
8 gg/7 notti Arrivi a PALERMO

1° giorno - Venerdì

Arrivo a Palermo
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Accoglienza da parte della nostra guida
/ accompagnatore che sarà a disposizione dei visitatori per tutta la durata del circuito e trasferimento in pullman privato in albergo. Pranzo e/o
cena (in funzione degli orari dei voli). Pernottamento.

2° giorno - Sabato

Palermo
Visita guidata della città: in particolare si visiterà Piazza Pretoria, sede del Municipio e la famosa fontana con statue
allegoriche che Francesco Camilliani ha realizzato nel XVI secolo, la chiesa
della Martorana (visita interna) e di San Cataldo (visita esterna). Si visiterà
poi San Giovanni degli Eremiti (visita esterna) e la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita esterna).
Proseguiremo verso l’imponente Palazzo dei Normanni in perfetto stile
arabo normanno, sede dell’Assemblea Siciliana, dove visiteremo la meravigliosa Cappella Palatina con i suoi mosaici di stile bizantino. Concluderemo la nostra visita con un giro panoramico della città moderna. Rientro
in albergo e pranzo.
Nel pomeriggio visita facoltativa della meravigliosa Cattedrale di Monreale in stile arabo-normanno tutta decorata di mosaici, dove si potrà ammirare il maestoso Cristo Pantocratore e visitare
il chiostro dei benedettini. Discesa verso Palermo e visita esterna del Teatro Massimo e del Teatro Politeama Garibaldi.
Tempo libero per lo shopping. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno - Domenica

Palermo / Milazzo / Vulcano / Lipari
Dopo la piccola colazione, partenza per Milazzo. Imbarco sulla motonave appositamente noleggiata e partenza per Vulcano. Tempo libero per
fare bagni di fango o rilassarsi nelle calde acque termali o distendersi
sulla sabbia nera di quest’incantevole isola. Ritorno a bordo per una
gustosa maccheronata. Nel pomeriggio il ns. battello ci farà scoprire le
bellezze dell’isola ed i famosi “faraglioni”. In serata sbarco a Lipari. Cena
e pernottamento.
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4° giorno - Lunedì

Lipari
Dopo la prima colazione visita del Museo Archeologico dove sono conservati i reperti archeologici provenienti dalle varie isole dell’arcipelago.
Seconda colazione. Nel pomeriggio, partenza in pullman per un giro
panoramico dell’isola. Tempo libero per passeggiare nelle tipiche viuzze
e per fare shopping. Cena e pernottamento.

5° giorno - Martedì

Lipari / Stromboli
Piccola colazione e partenza in aliscafo per Stromboli. Arrivo in mattinata
e sistemazione in albergo. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata a piedi
per le pittoresche stradine dell’isola. Nel tardo pomeriggio, passeggiata
in barca fino alla Sciara del Fuoco per ammirare le suggestive eruzioni del
vulcano. Rientro in albergo cena e pernottamento.

6° giorno - Mercoledì

Stromboli / Milazzo
Piccola colazione. Mattinata libera per rilassarsi sulla bellissima spiaggia
di sabbia nera e per fare il bagno nelle acque cristalline di quest’incantevole isola. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in aliscafo per
Milazzo. Sbarco e proseguimento in pullman verso la zona di Catania. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
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7° giorno - Giovedì

Etna / Taormina / Palermo
Prima colazione e partenza verso l’Etna. Salita fino a quota 1.900 m. e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri dove sono ancora visibili le tracce
delle ultime colate di lava. Possibilità di raggiungere quote pia ulte in funivia e jeep (in supplemento ). Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per
Taormina, celebre stazione
turistico-balneare. Visita del
famoso Teatro Greco-Romano e tempo libero per scoprire la bellezza di
questa splendida cittadina. Proseguimento verso Palermo. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.

8° giorno - Venerdì

Partenza da Palermo
Prima colazione e/o pranzo (in funzione degli orari dei voli) e trasferimento all’aeroporto internazionale di Palermo. Imbarco sui nostri voli speciali
e partenza.

N.B.: il circuito può essere realizzato nel senso inverso mantenendo le visite previste. Le tariffe non includono l’eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, che può essere
richiesta dal comune o dai comuni dove hanno luogo i pernottamenti

