ORGANIZZA

PROGRAMMA

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 dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno.
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e
½ litro di acqua.
-Tasse,
IVA,
Assicurazione
medico no-stop.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto
non indicato alla voce “la
quota comprende”.

1° Giorno: SEDE – CAPO D’ORLANDO
Raduno dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la visita del Castello di Milazzo (ingresso a carico dei
partecipanti). E’ il più grande castello di Sicilia conosciuto anche
come la Cittadella fortificata di Milazzo, sorge sulla sommità
meridionale della penisola di capo Milazzo e sovrasta il Borgo
antico di Milazzo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
trasferimento a Tindari per la visita al santuario della Madonna
Nera: si trova all'estremità orientale del promontorio, a
strapiombo sul mare, in corrispondenza dell'antica acropoli, dove
una piccola chiesa era stata costruita sui resti della città
abbandonata. Successivo trasferimento a Capo D’Orlando,
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena allietata da
musica e pernottamento.
2° Giorno: S. MARCO D’ALUNZIO – TERMINI IMERESE – SEDE
Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli in pullman, e
partenza per San Marco d’Alunzio.
Visita per le vie del paese, le chiese, i musei e il tempio greco
dedicato ad Ercole ci conducono alla scoperta del Borgo più bello
d’Italia. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza
per Termini Imerese per assistere alle tradizionali sfilate dei Carri
allegorici, vere e proprie opere d'arte, frutto della maestria dei
nostri maestri artigiani della cartapesta. A fine visita partenza per
il rientro in sede, dove si arriverà in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
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www.eurovillaviaggi.it
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