
           
  
  
                                   

  
 

 

 

 

             QUOTA SOGGIORNO € 685,00  

 
      HOTEL                                     PERIODO                      ACC.TO                    SALDO        PRENOT.NE       SINGOLA 

PARK PHILIP dal 05 al 13/06 € 100,00 €585,00 dal 17/03 + €  90,00 

 
1° GIORNO (GIOVEDI - VENERDI’ 5 – 6 Giugno 2014 ): Terni – Marina di Patti. 

  Partenza alle ore 23,30 da P.zza Tacito con pullman GT. Arrivo a Patti 

 “Park Phillip Hotel” di Patti in mattinata. Sistemazione nelle camere riservate; cocktail  

  di benvenuto e saluto del personale e del Direttore dell’Hotel. Pranzo. 

   Nel pomeriggio relax in Hotel (o una piccola visita nei dintorni di Patti)  

   Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO (SABATO 7 Giugno 2014 ): ISOLE EOLIE (LIPARI – VULCANO) 

Tour guidato  per l’intera  giornata 

Colazione in hotel e partenza per l’imbarco Isole Eolie. Visita del centro storico di 

 Lipari – tempo libero per lo shopping. Trasferimento in motonave  per l’isola di 

 Vulcano. Pranzo in ristorante (Menù turistico). Possibilità di effettuare un bagno 

 nelle acque calde e sulfuree  o una passeggiata lungo la bellissima spiaggia  

  nera. Rientro nel tardo pomeriggio a Patti. Cena e pernottamento in Hotel.          

 
4° GIORNO (Domenica 8/06/14): MARINA DÌ PATTI  – Piazza Armerina  

Colazione in Hotel. Partenza per Gemellaggio con un Centro Sociale (contattato) 

 di P.zza Armerina.  Pranzo; pomeriggio organizzato dal Centro. 

 Cena e pernottamento nell’ Hotel Villa Romana.  

 

ASSOCIAZIONE SOCIALE  E CULTURALE “A.  VOLTA” 
Associazione di Promozione Sociale 

Via A. Volta 1  Terni  Tel. 0744/425749  Fax  0744/430091  Cell. 3275581025 
                             centrosocialevolta@cesvol.net C.F. 91057780552 

 
 



5° GIORNO (LUNEDI 9/6/2014): ENNA - CEFALU’ - TINDARI ( Tour guidato per l’intera giornata) 

 Colazione in Hotel e partenza da P.zza Armerina per  Enna e Cefalù, caratteristica  

 cittadina arabeggiante con il suo imponente DUOMO normanno e le sue stradine 

 a reticolato. Un salto al classico LAVATOIO MEDIOEVALE ed al pittoresco porticciolo 

per una foto ricordo di alcuni tipici luoghi della Sicilia dove, sono state girate scene di film famosi. 

Dopo la visita rientro a Patti in Hotel per il pranzo. 

 Nel pomeriggio partenza e visita guidata della città di TINDARI, famosa per  il suo  

 Santuario della Madonna Nera a strapiombo sul mare, in uno scenario incantevole  

 davanti alle Isole Eolie. Rientro in Hotel, cena e pernotto. 

 

6° GIORNO (MARTEDI 10/06/2014): ISOLE EOLIE  PANAREA  

Colazione e partenza per l’imbarco alle Isole Eolie. Navigazione verso Panarea  

con  visita dal mare – Baia di Calajunco – ed alla spiaggetta di Zimmari. Sosta di  

circa due ore, al porto di San Pietro; a scelta, il passeggero potrà visitare il 

 paesino o fare un bagno in mare. Pranzo con cestino fornitoci dall’Hotel Park  

 Philip (o recarsi, a proprie spese, in uno dei ristoranti  del luogo). 

 Possibilità, inoltre, di raggiungere a piedi (in circa 45 minuti) o con i tipici taxi 

 panaroti, il piccolo villaggio preistorico di Capo Milazzese, risalente al 1400 a.C..   

 Partenza da Panarea (con orario da stabilire), circumnavigazione del mini  

 arcipelago antistante l’isola e raggiungimento di Stromboli. Sosta in mare(nave)  

 di fronte al pittoresco paesino di Ginostra, navigazione alla costa dell’isola e  

 sosta  al porto di Stromboli Scari sino al tramonto . Imbarco e navigazione verso  

 la Sciara del Fuoco, per ammirare dal mare le spettacolari eruzioni del vulcano  

 attivo. Durante il trasferimento, sarà offerta, a bordo, una” maccheronata”  

 tipica eoliana, con bevande incluse. Al termine, rientro in Hotel.  

 

7° GIORNO (MERCOLEDI’ 11/06/2014): ETNA – TAORMINA( tour guidato per l’intera 

     Giornata). 

Colazione in Hotel e partenza per l’Etna. Arrivo sul versante sud a 2000 metri s.m. 

presso il rifugio Sapienza e visita guidata della città. Pranzo in ristorante a 

Zafferana . Al  termine, trasferimento a Taormina con visita guidata. 

Taormina è una  caratteristica cittadina di aspetto medievale, adagiata sopra un  

terrazzo della costa orientale Siciliana, tra rocce e mare con lo sfondo dell’Etna. 



  Uno scenario unico per colori, vivacità e ricchezza di vegetazione. Visita al teatro  

  Greco – Romano del centro storico; shopping e degustazione di dolci tipici  

  Siciliani. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

8° GIORNO(GIOVEDI’ 12/06/2014): MARINA  DI PATTI – MESSINA 

Colazione in Hotel e partenza per l’escursione dei luoghi più importanti di Messina. 

Visita della città: il Duomo normanno consacrato a Santa Maria. Alla sinistra del 

Duomo, si eleva un famoso campanile, famoso in particolare per il sofisticatissimo 

meccanismo del suo orologio astronomico.  

Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena dell’arrivederci.        

 

9° GIORNO (VENERDI’ 13/06/2014): MARINA DÌ PATTI - TERNI 

 Colazione in Hotel e partenza per il rientro a Terni. Sosta per il pranzo in ristorante a  

 Lagonegro. Proseguimento alla volta di Terni. 


