ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento singola
€ 40,00
Fino a 2 singole
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma;
-Sistemazione in Hotel 4****, con
trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo dell’ultimo giorno;
-Bevande incluse ai pasti (½ litro
di acqua minerale e ¼ di vino);
-Tasse;
-IVA;
-Assicurazione.
La quota non comprende:
-TASSA DI SOGGIORNO;
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”;
-SUPPLEMENTO VISITA LIPARI E
VULCANO: € 60,00

1° giorno: MILAZZO – CAPO MILAZZO – CAPO D’ORLANDO
Raduno dei partecipanti alle ore 06:30 circa, sistemazione in pullman GT
e partenza per Milazzo. Possibilità di escursione al Castello (a carico dei
partecipanti). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento a
Capo Milazzo, è il capo col quale si conclude a ovest il golfo di Milazzo
e inizia il golfo di Patti. Successiva partenza per Capo D’Orlando.
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: ESCURSIONI O ISOLE EOLIE
Prima colazione in hotel e mattinata libera da trascorrere a Capo
D’Orlando, con possibilità di fare shopping e di passeggiare per le vie
della città, o di fare un bagno nella splendida spiaggia libera.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggiopartenza per la visita di San Marco D’Alunzio, paesino
molto rinomato per la vasta presenza di chiese
*
In alternativa (a Carico dei partecipanti), possibilità di escursione alle
Isole Eolie, in particolare si svolgerà come una minicrociera con la visita
di Lipari e Vulcano, con pranzo in ristorante locale a Vulcano.
Trasferimento da e per il porto di Milazzo incluso.
In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: TINDARI – SEDE
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per la visita del Santuario di Tindari: Sorge sulla sommità del
colle omonimo e domina i laghetti di Marinello inseriti nell'omonima
riserva naturale orientata. L'edificio attuale identifica e ricopre l'area ove
è documentata la primitiva fortezza o castello di Tindari. L'ipotesi
dell'esistenza della fortezza o castello di Tindari è supportata dalla
presenza di merli o coronature nei preesistenti edifici di culto che
rafforzano la tesi di antiche chiese ricavate in primitivi edifici fortificati.
L'8 settembre 2018 viene elevato a Basilica minore da Papa Francesco.
Rientro in hotel per il pranzo.
Dopo pranzo partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

N.B. IL PROGRAMMA PER MOTIVI TECNICI POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la sdalita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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