
 

 
 

 
SICILIA INSOLITA E ISOLE EOLIE 

Soggiorno mare con escursioni incluse 
 

 

Dal 12 al 18 Settembre 
 

Sabato 12 settembre: NAPOLI - PALERMO Ore 18.00 appuntamento presso il porto di Napoli con 
accompagnatrice Kinesis Tour. Sistemazione in nave in cabine riservate, cena libera e pernottamento.  
Domenica 13 settembre: PALERMO Arrivo a Palermo intorno alle ore 7.00, sosta presso bar per 
colazione libera con pasticceria tipica siciliana, incontro con la guida ed inizio del tour con Bus GT 
privato alla scoperta della Sicilia Arabo-Normanna con il Duomo di Monreale ed il bellissimo chiostro, 
veduta panoramica dall’alto di Palermo, proseguimento per Cefalù pranzo in ristorante e visita guidata 
del centro storico. Proseguimento per Hotel Resort**** sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
Lunedì 14 settembre: Colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita guidata alla 
meravigliosa villa romana del Casale con mosaici straordinari. Pranzo tipico in ristorante e rientro in 
hotel per un po' di relax e godere del bel mare, cena e pernottamento. 
Martedì 15 settembre: Colazione in hotel e partenza per escursione in barca alle isole Eolie: Lipari e 
Vulcano. Pranzo tipico e proseguimento della minicrociera. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Mercoledì 16 settembre: Colazione in hotel e relax nel resort per godere del mare. Pranzo in hotel e 
partenza per escursione in barca isole Eolie, Panarea e Stromboli al tramonto per godere dello 
spettacolo della Sciara, rientro in serata, cena e pernottamento.   
Giovedì 17 settembre: Colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per vista guidata a Tindari 
con il bellissimo Santuario della Madonna Nera esempio di arte africana e orientale ed i resti della città 
antica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Palermo, tempo libero a disposizione per 
acquisti. Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate, cena libera e pernottamento. 
Venerdì 18 settembre: Arrivo a Napoli in mattinata ore 8,00 circa e fine dei servizi. 
 

Quota: € 790,00 
Prenotando entro il 29 agosto 2020 

 
 
 
 

La quota comprende: passaggio marittimo in cabina doppia, Bus GT in Sicilia, accompagnatore, visite guidate come da 
programma, sistemazione in Hotel 4*, escursioni come da programma, trattamento come da programma con bevande incluse 
a pranzo e cena, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance; extra; le cene in nave e la colazione all’arrivo a Palermo, ingressi, tutto ciò non indicato 
nella voce “La quota comprende”. Supplemento Singola € 90,00 (max 3 camere singole). Assicurazione Annullamento 
facoltativa € 30,00.  
 

Quota: € 820,00 
Prenotando dopo il 29 agosto 2020 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
 


