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12/08/2017 – ALBA - NAPOLI e IMBARCO: partenza nelle prime ore del mattino in autobus Gt. Dopo le soste necessarie e il pranzo in ristorante. Arrivo a Napoli (se 

possibile) breve visita con guida del centro Piazza Plebiscito, Maschio Angioino, Teatro San Carlo. Cena in pizzeria napoletana con pizza e dessert e trasferimento al porto 

operazioni di imbarco in traghetto. Sistemazione in cabina doppia interna, partenza alle 21.30 e notte in navigazione. 

13/08/2017 – CATANIA – TAORMINA: Colazione libera a bordo. Arrivo a Catania alle 9.00 e sbarco incontro con la guida che resterà con il gruppo per tutto il tour. Visita 

della città di Catania. Panoramica in bus e passeggiata. Pranzo in hotel/ristorante.  Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Taormina. La città si trova a circa 200 

metri s.l.m. ed ha una conformazione particolare che la fa somigliare, nella sua struttura, ad una vera terrazza panoramica con un bella vista sul vulcano Etna. Visita al Teatro 

Greco. Al termine trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere, la cena, serata libera e pernottamento. GRANDE ALBERGO MAUGERI ACIREALE **** 

14/08/2016 – ISOLE EOLIE: colazione in hotel. Trasferimento a Milazzo. Partenza in motonave. Dopo aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta 

per Lipari per la prima sosta, utile per visitare il centro storico, il parco archeologico e per fare shopping nei negozi della cittadina. Partiti da Lipari rotta verso l’isola 

di Vulcano; via mare sarà effettuato il tour della zona mitologica e di quella parte di costa dove si potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni, la grotta degli 

Angeli e lo scoglio della Mummia. Continuando la navigazione, si visiterà la bellissima piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e lo scoglio del Leone fino ad arrivare a 

Vulcano per la seconda sosta; qui i Passeggeri potranno scegliere di fare un bagno nelle acque termali, nella zona dei fanghi sulfurei, andare sulla splendida spiaggia delle 

Sabbie Nere. Lasciata Vulcano e prima di dirigere la prora per Milazzo, si costeggerà l’incantevole Scoglio della Sirenetta. Pranzo in fase di escursione. Rientro cena in hotel 

15/08/2016 – SIRACUSA – NOTO – RAGUSA IBLA: Dopo la colazione in hotel partenza per la visita guidata di Siracusa. Visita della Neapolis nella quale il Teatro greco, 

l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio sono le più importanti testimonianze del suo passato splendore.  Successivamente visita del gioiello della città, l’isola di 

Ortigia: è qui che tra mare e calcare bianco è possibile ammirare la Fonte Aretusa e il Duomo, dedicato a Santa Lucia e costruito sull’antico Tempio di Athena. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Noto, capitale del tardo barocco siciliano arroccato su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro, coperto da agrumi, olivi e mandorli. La 

città ricostruita in conseguenza del sisma del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”: la cattedrale, il Palazzo Vescovile, Palazzo Landolina e Villadorata e la Chiesa di San 

Domenico esprimono la concezione più alta dell’urbanistica barocca a seguire trasferimento e visita di Ragusa Ibla, il fulcro della città di Ragusa, il suo quartiere più 

affascinante grazie ai numerosi palazzi e chiese che vi si trovano. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. HOTEL MEDITERRANEO – RAGUSA **** 

16/08/2016 – PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO: dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza alla volta di Piazza Armerina. All’arrivo visita guidata di Villa 

Romana del Casale, una dimora rurale tardo romana che grazie ai suoi famosi mosaici fa parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 1997. Pranzo in agriturismo con 

piatti tipici. Nel pomeriggio proseguimento per Agrigento per la visita guidata della città e della stupenda Valle dei Templi. Al termine sistemazione in hotel. Cena, serata libera 

e pernottamento. HOTEL GRAND HOTEL MOSE’ – AGRIGENTO **** 

1708/2016 – MARSALA – ERICE – PALERMO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per le saline, i mulini a vento e i vigneti, che compongono una cornice naturale di 

grande fascino. Visita di Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per conoscere i segreti ed 

apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il "Marsala" degustazione in cantina. Pranzo in ristorante tipico in un mulino a vento. Nel pomeriggio visita 

guidata di Erice, città dalla struttura medievale, nota nel mondo grazie alle attività del centro scientifico Ettore Majorana. Trasferimento a Palermo. Sistemazione in hotel. 

Pernottamento. HOTEL POLITEAMA – PALERMO **** 
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Quote di partecipazione per  gruppo di minimo 50 persone:     € 930,00 (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                       € 990,00 (non iscritti e soci amici G.S.R.F.) 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 
Viaggio in autobus gt dotato di ogni confort, Passaggio traghetto Napoli/Catania e Palermo/Napoli  con sistemazione in cabine doppie interne; Sistemazione in hotel 4 stelle 
come da indicazioni in programma; Pensione completa come da programma con menù 3 portate curati; Pranzo tipico in mulino; Pranzo di pesce a Sferracavallo; Bevande ai 
pasti (minimo ½ litro acqua e ¼ vino o birra a pax); Escursione in barca alle Eolie; Ingressi: teatro greco Taormina, Neapolis Siracusa, Villa del Casale Piazza Armerina, Valle 
dei templi Agrigento, Duomo di Monreale, Cappella Palatina Palermo, Reggia di Caserta; Assicurazione medico/bagaglio e annullamento franchigia € 70.00 da versare solo in 
caso di mancata sostituzione; Mance; Servizio guida autorizzata con il gruppo dallo sbarco all’imbarco; Sistema radioguide fornito dall’agenzia 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 
Eventuali city tax e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende, Pasti in traghetto, Supplemento cabina esterna A/R € 50.00; Supplemento camera 
singola hotels € 120 – cabina in traghetto € 80; riduzione terzo letto BAMBINI (2-12 anni) € 100 riduzione - 3° letto adulti € 40. SUPPLEMENTO PER GRUPPO MINIMO 40 
PAX: € 35.00 

 

IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI € 300 DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO. 
IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 

CAUSALE: QUOTA VIAGGIO SICILIA + NOME PARTECIPANTI – IL SALDO ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE CON ASSEGNO BANCARIO 
 
Sino a venerdì 10/03/2017  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci  iscritti G.S.R.F.  (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 30 Aprile 2017 o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: Albesiano Giuseppe 340 7152715 -  Brizzi Fabio 0173 (295)060– 
Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 – Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396  - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 
ALL’ISCRIZIONE: FORNIRE COPIA DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA SENZA TIMBRO DI RINNOVO,  CODICE FISCALE E SEGNALARE LE REALI INTOLLERANZE 
ALIMENTARI. IN VIAGGIO I MENU’ PREVISTI PER IL GRUPPO NON POTRANNO ESSERE VARIATI 

 

SEZ. TURISMO                                                                                                          G.S.R.F. /ASD 

 
 

   

 
 

18/08/2016 – PALERMO - MONREALE e IMBARCO: dopo la prima colazione in hotel inizio visita guidata di Palermo con Teatro Politeama, Teatro Massimo (esterni), Via 

Macheda, Quattro Canti, Fontana della vergogna, Palazzo delle Aquile, Cattedrale e Palazzo dei Normanni con ingresso alla cappella Palatina. A seguire con il bus 

panoramica con Piazza Marina, Villa Garibaldi, Palazzo Chiaramonte Steri a seguire trasferimento a Sferracavallo attraversando il Parco della Favorita. Pranzo in ristorante 

con ricco menù di pesce. Nel pomeriggio possibilità di escursione a Monreale, da cui si potrà ammirare il favoloso paesaggio della conca d’oro e in cui si effettuerà la visita 

guidata dello splendido e fasto Duomo dedicato a Santa Maria La Nuova o di tempo libero da dedicare a visite personali o shopping. In serata trasferimento al porto e 

operazioni di imbarco. Partenza alle 22,30 sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a bordo notte in navigazione. 

19/08/2016 – NAPOLI – REGGIA DI CASERTA – ALBA: dopo la colazione libera in nave arrivo e sbarco a Napoli alle 9,00. Visita guidata della Reggia di Caserta con 

ingresso all’appartamento storico e visita libera dei giardini. Al termine partenza per il rientro. Sosta per il pranzo dell’arrivederci in ristorante. Proseguimento di viaggio e dopo 

le soste necessarie arrivo a Alba in serata. 


