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“Tour “Esclusivo” 

Isole Eolie, Cefalù e Palermo  

dal 21 al 25 maggio 2023 

 

 

 

1° giorno  21 maggio                                                                                                  Cuneo-Catania-Isole Eolie 

Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto 
di Torino Caselle.  Imbarco sul volo prenotato con destinazione Catania. Arrivo e formalità di sbarco.  Sistemazione 

in autopullman e partenza per Milazzo. Nel pomeriggio imbarco sul battello con destinazione l’Isola di Salina. 

Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° giorno – 22 maggio                                          Isole Eolie 
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita delle Isole Eolie. Partenza in 

battello da Salina. Si raggiunge Lipari, la più grande e popolosa isola dell'arcipelago 

La sua cittadina si estende ai piedi della imponente rocca del Castello, l'antica acropoli 
greca. L’isola è caratterizzata da bellezze architettoniche quali chiese, paesini e 

contrade, belvederi unici e spiagge da esplorare. Pranzo libero. Si prosegue per 

Panarea, la più piccola delle Eolie ma che per fascino e bellezza è davvero unica. Le caratteristiche fisiche del 
terreno consentono delle piacevolissime passeggiate tra hibiscus, piante di capperi e buganville, con lo sguardo 

sugli splendidi isolotti che le fanno da cornice. La terza isola è Stromboli il cui vulcano sempre attivo è alto circa 

920 metri. I suoi abitanti sono soliti chiamarlo: “Iddu” (Lui), a dimostrare che il vulcano è parte di loro. Di notte, 

dal battello si possono ammirare i suoi bagliori intermittenti, visibili anche a grande distanza. E' per questo che 
l'isola è stata definita sin dall'antichità "Faro del Tirreno". Avvicinandosi con il battello si può ammirare la scia 

lavica della Sciara del Fuoco. Cena in battello in corso di visita. Pernottamento in hotel. 

3° giorno – 23 maggio                                                                                    Isole Eolie-Cefalù-Palermo 
Prima colazione. In prima mattinata imbarco da Salina per Milazzo.  Proseguimento per Cefalù per una visita libera 

della città. La città, che fa parte del Parco delle Madonie  è incluso nel club dei borghi più belli d'Italia: un gruppo 

di piccoli centri italiani che si distinguono per interesse artistico, culturale e storico. È nota per la cattedrale 
normanna, simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle. Pranzo libero.  Proseguimento 

per Palermo. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno – 24 maggio                                                                                                                                  Palermo 
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita guidata di Palermo. Da ammirare: 
la Cattedrale, in cui sono conservati i resti dei Re Normanni di Sicilia e di Federico II, il Palazzo 

Reale, la preziosa Cappella Palatina e la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti. Si prosegue con 

la visita dei Quattro Canti, il Teatro Massimo e quindi Piazza Pretoria con la sua splendida 
fontana ornata di statue. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno – 25 maggio                                                           Palermo-Monreale-Palermo 
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Monreale: lo splendido Chiostro 

dalle 228 colonne ornate e l'imponente Cattedrale normanna, definita giustamente l'Ottava meraviglia del mondo 
per i suoi mosaici. Nel tardo pomeriggio partenza per l’aeroporto di Palermo in tempo utile per l’imbarco sul volo 

prenotato con destinazione Torino. All'arrivo formalità di sbarco, sistemazione in autopullman e partenza per il 

viaggio di rientro a Cuneo.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 920,00 

Supplemento camera singola: € 160,00 per l'intero periodo 

Acconto €. 200,00 (Duecento/00) entro 31 Marzo 2023 

mediante bonifico bancario a DLF Cuneo 

IBAN:IT95L0306910213 100000003508, Intesa San Paolo Via Roma 13 Cuneo 

indicando nella causale di versamento:  Tour Isole Eolie, Cefalù, Palermo 
 

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti 
 

La quota comprende: 
 viaggio aereo Torino–Catania e Palermo-Torino; 

 bagaglio a mano max 10 kg e bagaglio a mano di piccole dimensioni; 
 sistemazione presso l’hotel Punta Scario a Salina e l’hotel Federico II a Palermo 

 trasferimento da e per gli aeroporti di Catania e di Palermo; 

 trattamento di mezza pensione;  
 trasferimenti in autopullman durante il tour; 

 battello da Milazzo a Salina e viceversa; 

 battello giornata intera per escursione alle Isole Eolie il secondo giorno; 
 visite guidate come da programma; 

 assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura €. 500,00); 

 accompagnatore. 

 

La quota non comprende: 
 trasferimento da e per l'aeroporto di Torino; 

 bagaglio da stiva; 
 bevande ai pasti; 

 assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento; 

 ingressi a monumenti e musei; 

 tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
 tutto ciò non espressamente indicato alla voce ' la quota comprende '. 

 

Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org 
 

N.B. Durante Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo 3402488635  

Segreteria DLF 0171690458 

N.B. Il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni operative, 
senza nulla togliere a quanto indicato nel programma. 
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