
Messina | Milazzo
Lipari e Vulcano

MINICROCIERA
ISOLE EOLIE

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: MESSINA - MILAZZO
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Messina, 
fondata dai Greci nel 730 a.C. La sua storia è segnata da tragiche scosse sismiche, la più 
devastante delle quali è stata quella del 1908 La città fu ricostruita nello stesso sito con 
costruzioni più basse ed ampi viali. Il Campanile del Duomo di Messina è tra le attrazioni 
più curiose d’Italia. Si eleva per circa 60 metri con il suo maestoso orologio meccanico, 
aggiunto al campanile nel 1933, vantando il primato di essere il più grande orologio 
astronomico al mondo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Milazzo e visita del Castello costruito da Federico II nel 
‘200. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA ISOLE EOLIE*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Milazzo e imbarco per la minicrociera alle 
Isole Eolie. Arrivo a Lipari e visita libera del centro storico. Giro dell’isola in motonave e 
proseguimento per Vulcano e visita dell’isola. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping. Imbarco per il ritorno, percorrendo le rotte 
del Mito dove si ammireranno: i “Faraglioni”, lo scoglio delle Sirene, la piscina di venere, 
la grotta del Cavallo. 

Sbarco alle ore 18:00 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere doppie 

con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Minicrociera Isole Eolie
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Noleggio radioguide whispers durante la visita guidata 
¤ 2 al giorno*

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato dai 

vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare in 

loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA 

QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman  ¤ 10
• Terza e quarta fila pullman  ¤ 5
• Camera singola in hotel   ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo) ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni ¤ 120

QUOTA D’ISCRIZIONE ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Centro Commerciale Le Vigne, 
Canicattì, Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catenanuova (uscita A19), 
Catania.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e quotare alla 
prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

8 22

¤ 160quota di partecipazione

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento della Minicrociera
Se, per avverse condizioni meteo, la minicrociera non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤ 20,00 e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

CASTELBUONO - CEFALÙ
Colazione in Hotel. Partenza per Castelbuono, “tipico paesino madonita”. Visita del Castello 
Ventimiglia e del centro storico. Pranzo in ristorante e proseguimento per Cefalù e visita del 
centro storico ricco di splendidi tesori Monumentali del periodo normanno. 
Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.

Viaggio soggetto a raggiungimento minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il  viaggio entro 7 giorni 
dalla data di partenza per il mancato raggiungimento del numero minimo, restituendo per intero la quota versata. Le partenze verranno 
effettuate con mezzo adeguato al numero di passeggeri.

* Per un periodo ancora difficile da determinare nella sua durata, poiché legato alle indicazioni stabilite per legge definite  tenendo 
conto  dell’andamento epidemiologico dell’emergenza da COVID19, per le visite guidate sarà obbligatorio l’uso delle radioguide 
whispers, il cui uso permette, a tutti i partecipanti, il distanziamento sociale prescritto dai DPCM in vigore alla data di pubblicazione 
del presente catalogo. Nel caso in cui dovesse venire meno detta obbligatorietà, nulla sarà dovuto.

In ottemperanza ai protocolli di sicurezza relativi 
all’emergenza sanitaria da COVID-19, alcuni servizi 
offerti e descritti nel programma potrebbero subire 
delle modifiche in corso di stagione oppure essere 
momentaneamente sospesi
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