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      Ciak!...Si viaggia: SICILIA 

                       Palermo, Cefalù, Isole Eolie 

                          29 Marzo/2 Aprile  2016 

 
Paesaggi e luoghi dove sono stati girati film è il fine dei viaggi guidati da Giulio Martini, critico 
cinematografico e docente universitario. In questo viaggio che si snoda lungo la costa nord della Sicilia, si 
visiteranno capolavori  architettonici e d’arte ma anche paesaggi e piccole isole, le Eolie, vulcani in mezzo 
al mare, che daranno suggestioni cinematografiche da rivedere alla sera durante la proiezione dei film. 
 

 

PROGRAMMA 
 

29 Marzo, Martedì - Milano/Palermo 
pasti inclusi:  cena 
Al mattino ritrovo in aeroporto Milano Linate e partenza per Palermo. Arrivo, incontro con la guida ed 
inizio del giro panoramico per capire lo sviluppo urbano della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita a Monreale 
per la visita della Cattedrale, ricca di bellissimi mosaici, e del chiostro. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
30 Marzo, Mercoledì - Palermo/Bagheria/Cefalù 

pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e visita della Cattedrale di Palermo e della Cappella Palatina. Pranzo libero e partenza 
per Bagheria. Arrivo e visita. Bagheria è conosciuta per le bellissime ville e residenze estive di 
alcune famiglie nobili. Proseguimento per Cefalù. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. In serata visione di un film. 
 
31 Marzo, Giovedì - Cefalù/Milazzo 
pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e visita della bellissima Cattedrale. Al termine, seguendo la costa, partenza per 
Milazzo. Pranzo libero. Arrivo in serata a Milazzo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
01 Aprile, Venerdì - Isole Eolie 
pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e, tempo permettendo, escursione ad alcune isole dell’arcipelago delle Eolie, famose per la particolarità 
geologica e luoghi privilegiati dai set cinematografici. Pranzo libero. In serata rientro a Milazzo. Cena e pernottamento. 
In serata visione di un film. 
 
02 Aprile, Sabato - Milazzo/Taormina/Milano 
pasti inclusi: colazione 
Colazione e partenza per Taormina, città fondata dai greci e gioiello archeologico e 
paesaggistico. Visita del teatro greco e del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
seguendo la riviera dei ciclopi, trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e 
partenza per Milano Linate. Arrivo in serata. 
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L’itinerario, per motivi organizzativi (in particolare escursione Isole Eolie), potrà subire variazioni nel percorso e 
nelle visite, che saranno mantenute o sostituite con altre di pari valore.  

 

Quota di partecipazione      Euro   690 
(Minimo 20 partecipanti) 
 
Supplementi 
Camera Singola       Euro  210 
Quota apertura pratica      Euro  35 
 
 
La quota comprende 
Viaggio aereo con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (8/02/2016) – 
sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza pensione come da 
programma – Visite con guida – tour in pullman Gran turismo come da programma – escursione isole Eolie – 
Assicurazione medico bagaglio e contro penali da annullamento. 
 
La quota non comprende 
Bevande – Ingressi – pasti di mezzogiorno – mance – Extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la 
quota comprende”. 

 

 

DOCUMENTI DI INGRESSO:  Necessaria e sufficiente Carta di identità 

 

ISCRIZIONI Entro IL 03 Marzo 2016 

c/o Duomo Viaggi & Turismo  versando il saldo 
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