ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento camera singola
€ 20,00

1° Bimbo fino a 10 anni € 30,00
2° Bimbo fino a 10 anni € 50,00
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R, con lo
stesso a disposizione per le escursioni
come da programma.
- Sistemazione in Hotel 3*** stelle.
-Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ ultimo giorno.
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½ litro
di acqua.
-Tasse, IVA, Assicurazione medico nostop.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei
Ingresso al castello di Brolo: € 5,00,
-Mance,
- TASSA DI SOGGIORNO,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

1° Giorno: SEDE – BROLO
Raduno dei Signori Partecipanti, alle ore 13.30 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Brolo. Visita del castello (ingresso a carico
dei partecipanti). Il Castello di Brolo, la cui costruzione risale al X
secolo d.C., è situato su un incantevole promontorio a picco sul mare e
domina il borgo sottostante con la sua magnifica torre. Fu ambita sede
di nobili, oltre che residenza della Principessa Bianca Lancia, moglie
dell’Imperatore Federico II e madre di Manfredi Re di Sicilia.
Illustri viaggiatori ed artisti hanno soggiornato nel Castello di Brolo, rapiti
dalla folgorante bellezza del luogo. In serata trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate; Cena con serata danzante e
festeggiamenti delle donne. Pernottamento.
2° Giorno: SAN MARCO D’ALUNZIO – SANTO STEFANO DI
CAMASTRTA – SEDE
Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli in pullman, e partenza
per la visita di San Marzo D’alunzio: antico paese della provincia di
Messina, immerso nel verde del Parco dei Nebrodi, che domina la costa
tirrenica offrendo una splendida veduta che va da Capo d'Orlando a
Cefalù, con davanti l'impareggiabile spettacolo che offrono le Isole Eolie.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento con la
visita di Santo Stefano di Camastra: sebbene la ceramica sia l'attrattiva
principale di questa cittadina, essa offre molti altri spunti ed attrattive
interessanti ai visitatori: il Palazzo Armao, edificato dall'omonima
famiglia che si era arricchita con il commercio delle maioliche decorate; il
Santuario del Letto Santo, che oltre all'interesse puramente religioso offre
una splendida veduta delle valli dei Nebrodi e delle Madonie. Infine da
non trascurare l'interessante quanto notevole Museo della Ceramica,
allestito all'interno dello storico ed imponente Palazzo Trabia.Successiva
partenza per il viaggio di rientro in sede. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
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