CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20052

SOGGIORNO MARE IN SICILIA E LE ISOLE EOLIE
ESCURSIONI A LIPARI VULCANO - CEFALU’ - CASTELBUONO – LE CANTINE DEL DUCA E MONDELLO

10 giorni 9 notti - dal 03 al 12 settembre 2020 - VILLAGGIO 4 * HIMERA BEACH CLUB
1° Giorno: GIOVEDÌ 03 SETTEMBRE - CITTÀ DI PARTENZA – CALABRIA
Ritrovo dei Sign.ri partecipanti alle ore 8.00 circa in luogo da convenire. Sistemazione in pullman Gran Turismo Ala Bus e
partenza per la SICILIA con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Calabria sistemazione in hotel 4* cena e
pernottamento.
2° Giorno: VENERDÌ 04 SETTEMBRE - STRETTO DI MESSINA - HIMERA BEACH CLUB RELAX AL MARE
Colazione in hotel e proseguimento del viaggio con attraversamento del panoramico stretto di Messina, sistemazione al
villaggio HIMERA BEACH CLUB e inizio del soggiorno mare con pranzo di benvenuto e pomeriggio relax in
spiaggia, cena serata di animazione pernottamento.
3° Giorno: SABATO 05 SETTEMBRE - RELAX AL MARE HIMERA BEACH CLUB
Pensione completa e giornata Relax sul mare.
4° Giorno: DOMENICA 06 SETTEMBRE - LE DOLCEZZE SICILIANE DI CASTELBUONO
Pensione completa al villaggio. Mattina dedicata alla visita guidata di Castelbuono antico borgo dell‟entroterra dominato dal
Castello dei Ventimiglia ma soprattutto famoso per la produzione del delizioso “panettone siciliano”. Pomeriggio relax sul
mare. Pernottamento.
5° Giorno: LUNEDÌ 07 SETTEMBRE - MINICROCIERA ALLE ISOLE EOLIE LIPARI E VULCANO
Colazione in hotel e giornata dedicata all‟escursione alle isole Eolie con il seguente programma: Partenza in motobarca da Capo d‟Orlando
intera giornata a Lipari e Vulcano le principali isole dell‟arcipelago delle Eolie con il seguente programma: Partenza diretta per Lipari.
Sbarco a Marina lunga e sosta utile per la visita del Parco Archeologico e del centro storico della cittadina. Partenza da Lipari e
circumnavigazione dell‟isola con panoramica delle spiagge bianche, delle cave di pomice, dei faraglioni e della grotta degli Angeli.
Proseguimento per Vulcano e sosta per balneazione e per visitare la zona delle solfatare e acque termali. Pranzo a base di pizza o insalate
eoliane in beach ristoro. Partenza da Vulcano e circumnavigazione dell‟isola con soste alla grotta del Cavallo e alle piscine di Venere.
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno: MARTEDÌ 08 SETTEMBRE - RELAX AL MARE HIMERA BEACH CLUB E SERATA BY NIGHT A
CEFALU’
Pensione completa e giornata Relax sul mare. Prevista uscita serale a Cefalù tra caratteristici negozi sul corso che
rappresentano una buona opportunità di acquisto di souvenir e prodotti tipici.
7° giorno MERCOLEDÌ 09 SETTEMBRE - HIMERA BEACH CLUB RELAX AL MARE - NAVIGAZIONE
DELLA COSTA CON DEGUSTAZIONE
Pensione completa e giornata Relax sul mare. Mezza giornata dedicata alla navigazione in battello della costa di Cefalu‟ con
sosta bagno con possibilità di fare snorkelling in una splendida caletta con brindisi e prelibatezze a bordo per i partecipanti.
8° giorno GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE - LE CANTINE DEL DUCA E LA SPIAGGIA DI MONDELLO
Giornata di pensione completa al villaggio. mattina dedicata alla visita e degustazione ad una prestigiosa azienda produttrice
di vino. A seguire trasferimento nella zona di Mondello tempo libero in questo splendido scorcio di spiaggia, il lido di
Palermo una delle più celebri stazioni balneari della Sicilia. Il nucleo più antico è costituito da un villaggio di
pescatori, mentre il territorio circostante venne riqualificato nei primi del „900, diventando una deliziosa città
giardino
9° Giorno: VENERDÌ 11 SETTEMBRE - MESSINA VISITA GUIDATA PRANZO E CALABRIA
Colazione in hotel sistemazione bagagli sul bus e partenza per Messina visita guidata della città, ci addentreremo in Piazza del Duomo
soffermandoci sulla decorazione della Torre dell‟Orologio pranzo in ristorante. Nel pomeriggio attraversamento dello stretto e proseguimento
per la Calabria sistemazione in hotel 4* cena e pernottamento.
10° Giorno: SABATO 12 SETTEMBRE - NAPOLI LE VIE DELLO SHOPPING - CITTA’ DI PARTENZA
Colazione in hotel e proseguimento del viaggio con destinazione Napoli tempo a disposizione per una passeggiata su via
Chiaia e via Toledo e il pranzo libero nei tipici locali del centro ad orario concordato ritrovo al bus per il rientro previsto in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIO NE

SOCI CARICENTRO
ALTRI PARTECIPANTI
SUPPL SINGOLA
40% - 4 LETTO 30%

€ 930,00
€ 980,00
€ 320.00 – RIDUZIONI RAGAZZI 3 LETTO 2/12 ANNI

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggi o in bus per l‟intero periodo. Si stemazione presso r esort Hi mera
Beach 4* - 1 setti mana in pensione complet a con bevande, 2 notti di passag gio in hotel 4* in Calabria
cena compresa. Ser vi zio guida a Castelbuon o, a Messina , Escursione in motonave alle isole Eolie e
nella costa di Cefalu‟, degustazione in cantina , pranzo in ristorante a Messina, servizio spiaggi a
tessera club assicurazi on e, accompa gnatore.
LA QUO TA NON COMP RENDE: TUTTO Q UELLO NON INDICATO ALL A QUOTA
COMPRENDE – (assicurazione annullamento € 60.00)
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 180.00
DESCRIZIONE E SERVIZI HIMERA BEACH CLUB POSIZIONE: Situato sulla costa nord dell‟isola, vicinissimo a
Cefalù ed a circa 30 minuti d‟auto da Palermo. Totalmente rinnovato nel 2019, che gli conferirà un look più moderno ed
elegante. Si trova a circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rinomata località sulla costa nord dell‟isola, celebre
per la bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più preziosi dell‟isola. Camere: Le 148 camere nuove, dispongono
di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi-Fi. Servizi: Il club dispone
di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza panoramica,
noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi-Fi nei pressi dell‟ufficio
ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica per Cefalù. Ristorazione: Un‟ampia sala climatizzata e una terrazza esterna
con vista giardino, sono le location dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culinarie sempre diverse. Vino, birra
ed acqua in caraffa a volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastronomico che spazia dalla serata marinara, con tante
pietanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue
all‟elegante serata d‟arrivederci. In estate durante le ore più calde della giornata saranno serviti in piscina e in spiaggia
sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si potranno gustare le sorprese
gastronomiche dello chef. La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sabbia e ciottoli levigati dal mare. Un‟area
privata attrezzata con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a disposizione degli ospiti che la possono raggiungere a
piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all‟ombra delle alte palme. Animazione: Nel corso della giornata, la
nostra equipe propone diverse attività. Le serate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli presso l‟anfiteatro esterno
Bambini: Per i vostri bambini, l‟Himera Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti)
e Junior Club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti).
PROTOCOLLO LINEE GUIDE SICUREZZA TRASPORTI IN BUS E ALTRI SERVIZI CONSULTABILE E SU
RICHIESTA ALL’AGENZIA.

Riferimento agenzia per INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE AL VIAGGIO E PAGAMENTO
Alagoldentour telefonando allo 055 960480
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SUL SITO www.alagoldentour.it

Firenze, agosto 2020

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

