
SICILIA  ORIENTALE 

 
Taormina– Isole Eolie –Siracusa- Messina 

21-22-23-24   agosto      4 giorni 

Programma:- 
 

1° giorno   Cava de’ Tirreni / Salerno  / Giardini Naxos / Taormina 

Cava dè Tirrenii .Ore 5,00 .Raduno dei Sig. Partecipanti al trincerone di Villa Alba .                                  

Salerno .Ore 5,15 raduno Partecipanti al Parco Pinocchio .  Mercato San Severino ore 5,30 Bingo. 

Partenza per Giardini Naxos o località limitrofe. Sistemazione in hotel, pranzo ( ore 13,30 circa ). Nel 

pomeriggio dopo un breve relax. escursione a Taormina  città perla della Sicilia  In serata cena ed  

pernottamento in hotel                                                                                                                           

2° giorno. Isole Eolie 

Prima colazione in hotel ore 6,30. Ore 7.00 partenza per Milazzo, Minicrociera alle Isole Eolie con 

visita di Lipari e Vulcano ( 60 minuti di navigazione ) con partenza da Milazzo alle ore 9,00 per Lipari 

Marina Lunga. Sosta di 2 ore circa per la visita del centro storico. Possibilità di fare un giro dell’isola 

facoltativo ; visita delle spiagge Bianche, Cave di Pomice, Faraglioni, Scoglio di Papa Giovanni e Grotte 

degli Angeli. Imbarco e proseguimento per Vulcano con sosta di 3 ore circa, tempo libero per il pranzo 

in ristorante  e  balneazione, visita ai fanghi sulfurei e acque termali. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  

                                                                                         3° giorno.  Siracusa  

Prima colazione in hotel. Escursione a Siracusa. Intera giornata. In mattinata visita guidata del sito 

archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro di Siracusa e della penisola di 

Ortigia. In serata proseguimento per il rientro Cena tempo libero e   pernottamento in hotel. 

 

 4°giorno Messina  / Salerno / Cava de’Tirreni 

Prima colazione in hotel . Partenza per Messina. Visita della città e in particolare il Duomo con il suo 

orologio astronomico. Sosta per shopping di prodotti tipici ( cassate, cannoli ,pignolate e arancini ) . 

Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro in sede. 

Quota individuale  € 400,00 
Comprende :Viaggio in bus GT a/r  - escursioni come da programma 

Sistemazione in hotel ***  camere doppie servizi privati 

Tutti i pasti come da programma. 
Passaggio – Villa S. Giovanni   Messina a/ r.  Incluso diritti di porto e prevendita. 

Mini crociera alle Isole Eolie guidata con pranzo in ristorante a Vulcano 

Non comprende:  Ingressi dove previsti, ed escursioni facoltative. 

Supplemento singola per tutta la durata del tour  €  50,00 
Acconto alla prenotazione € 100,00 

Saldo in agenzia 15 giorni prima della partenza 
L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità 


