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Matera - Sicilia –Eolie – Napoli   

13 – 20 giugno 2021 
PROGRAMMA INDICATIVO 

 

13 giugno domenica: ROMAGNA – MATERA 
Ore 06,00 Ritrovo dei partecipanti a Villa Verucchio-Rimini-Bellaria partenza in bus per la 

Basilicata, soste lungo il percorso arrivo a Matera previsto per le 14,00 visita della città con guida, 

proseguimento per l’Hotel a LIDO DI POLICORO sistemazione nelle stanze riservate. Cena e 

pernottamento.  

  

14 giugno lunedì: POLICORO - TROPEA – MESSINA 

    
 

Colazione, tempo per una passeggiata al mare, e alle ore 09,00 partenza per Tropea, gemma della 

Calabria il suo centro si affaccia sul Tirreno sul bordo di un promontorio a picco sul mare. Sosta per 

una visita e una degustazione di prodotti tipici. Pranzo libero. Proseguimento per lo stretto di 

Messina e l’Hotel. In zona Messina. Cena e pernottamento. 
 

15 giugno martedì: MILAZZO – ISOLE EOLIE VULCANO LIPARI – MILAZZO 

   
 

Colazione in Hotel e partenza per Milazzo e le isole EOLIE l’Arcipelago è uno tra i più belli ed 
affascinanti d’Europa, composto da 7 isole vulcaniche tutte con una propria personalità. Dopo circa 
un’ora il Comandante prima di sbarcare a Vulcano effettuerà la rotta del moto facendoci vedere la 

parte più bella di Vulcano con lo scoglio del leone, piscina di Venere, e la famosa grotta del cavallo, 

poi sempre via mare osserveremo la parte più bella di Lipari con i faraglioni dove passo Ulisse con 

il suo equipaggio, grotta degli Angeli e il Papa seduto sul trono. Con punti panoramici mozzafiato. 

Arrivo a Vulcano al porto di Levane, passeggiata alle acque calde, al laghetto di zolfo e alle spiagge 



nere. Tempo libero con possibilità di fare il bagno, o shopping, all’ora prevista partenza per Lipari, 
la più grande delle sette isole che compongono l’arcipelago Eoliano. La più popolosa con il suo 

vivace dedalo di vicoli. I popoli neolitici vi scoprirono le vaste riserve di ossidiana, diventò un 

importante centro di ricchi traffici Mediterranei.  

Sbarco a Marina Corta, bomboniera di Lipari dove si pranzerà poi passeggiata per il centro storico 

con visita dell’Acropoli e l’area archeologica con le testimonianze del passato e la preistoria del 

Mediterraneo, le cinque chiese tra cui primeggia quella del Santo protettore San Bartolomeo Infine 

tempo libero con possibilità di vedere i prodotti tipici capperi e vino malvasia.  Il Corso Vittorio 

Emanuele II, è punto di riferimento dello Shopping dell’isola di Lipari con punti vendita dei più 
noti marchi prestigiosi italiani e stranieri.  All’ora stabilita Partenza in traghetto per il rientro in 
hotel, in zona Messina. Cena e pernottamento.  
 

16 giugno mercoledì: MESSINA- MONTE ETNA - TAORMINA  

   
 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Etna, vulcano in attività e al tempo stesso vetta più 

alta della Sicilia. Si ascenderà fino alla quota di 1800 mt. di altezza, attraversando i suoi feudi 

coltivati tra i quali il castagno considerato il più grande d’Italia. Pranzo in ristorante Poi 

proseguimento per Taormina.  Al termine Proseguimento per l’Hotel per cena e pernottamento.  

 

17 giugno giovedì: NOTO / SIRACUSA / MARZAMEMI    
Colazione in hotel e visita citta di Noto, “Capitale del Barocco” e Patrimonio dell’Umanità 

proseguimento per Siracusa   e l’isola di Ortigia (la parte più antica della citta)’, sorge sulla costa 
Ionica nota per il Parco Archeologico della Neapolis che racchiude l’anfiteatro romano, 
magnificamente conservato, il Teatro greco, considerato il massimo monumento dell’architettura 
teatrale. Pranzo libero. Proseguimento per Marzamemi, piccolo e caratteristico borgo di pescatori, 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

18 giugno venerdì: RAGUSA/MODICA/SCICLI/ CASTELLO DI DONNAFUGATA  
Colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Ragusa Ibla dischiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità,  proprio in queste strade e piazze sono state girate diverse puntate della 
fiction ispirata ai racconti di Camilleri del famoso Commissario Montalbano, la piazza e i giardini 

dell’immaginaria “Vigata”, l’Osteria di Don Calogero, e della città reale: il giardino ibleo, la Chiesa 

di San Giuseppe, Palazzo la Rocca e la Chiesa di San Giorgio etc. Pranzo libero,  proseguimento 

per SCICLI uno dei centri più ricchi di storia della provincia iblea, con gli antichi palazzi 

settecenteschi  poi il castello di Donnafugata che ha ispirato Luchino Visconti  nel Film IL 

GATTOPARDO  proseguimento per MODICA, con le sue splendide  chiese barocche, e il  noto 

“cioccolato di Modica”. Rientro in hotel per cena e pernottamento.   

 

19 giugno sabato NOTO – CEFALU - PALERMO   
Colazione e partenza per Cefalù uno dei borghi più belli d’Italia ha conservato con il passare dei 
secoli il suo antico aspetto con le sue strade strette del centro storico, tipicamente medioevali. Fu 

sede vescovile con numerose importanti chiese come il Duomo Patrimonio Unesco. Particolarmente 

caratteristico è il borgo marinaro. Pranzo libero proseguimento per Palermo imbarco alle ore 20,00 

con GNV. Cena libera. Pernottamento a bordo. 

 



20 giugno domenica: NAPOLI- ROMAGNA   
Arrivo a Napoli, sbarco alle ore 08,00/08,30 tempo per visita città con guida: Castel dell’Ovo, 
Palazzo Reale, Galleria, Piazza Plebiscito Teatro San Carlo Maschio Angioino e tempo per il 

pranzo libero. Alle ore 14,30 ca partenza per rientro nelle rispettive sedi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                                                           

Minimo 22 Partecipanti € 1.280,00 sconto soci Avis Bellaria-Igea Marina e Verucchio € 15,00 

Minimo 26 Partecipanti € 1.125,00 sconto soci Avis Bellaria-Igea Marina e Verucchio € 15,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA  180,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman GT a disposizione per l’intero periodo sistemazione con distanziamento Covid vitto e 

alloggio autista parcheggi e pedaggi  guida locale a Matera, a Napoli,  accompagnatore/   guida  in 

Sicilia, Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di  mezza pensione in hotel con bevande ¼ 

vino e ½ minerale , 2 pranzi con menù tipico e bevande, navetta per il porto di Milazzo e ritorno, 

Escursione alle Isole Eolie in Barca, degustazione a Tropea e servizio guida, traversata da Palermo 

a Napoli in cabina doppia con servizi, tasse di imbarco per le Eolie e per Palermo, Traghetto da 

Villa San Giovanni e Messina, tassa di soggiorno a Policoro.  Assicurazione Medica ed estensione 

Covid.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno in Sicilia, ingressi ai monumenti, mance, extra, facchinaggio e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Teatro greco di Siracusa € 10,00, Duomo a Ortigia € 3,00, Polizza annullamento facoltativa € 25,00. 
 

NB: Il programma potrebbe subire variazioni tecniche e organizzative non sostanziali. 

 
Per prenotare telefonare dopo le 19.00 al 3492800685 (Marco) entro il 3 giugno. Pagamento 

intera quota entro il 5 giugno   presso Agenzia o BONIFICO: 

 
AGENZIA VIAGGI CABIRIA  

BANCA MALATESTIANA FILIALE MERCATO ITTICO 

EUR IBAN: IT 06 K 07090 24204 003000308251  

 

CHI È IN POSSESSO DI VOUCHER POTRA’ UTILIZZARLI  
NB.  
Per chi non ha già avuto il Covid o non ha ricevuto almeno una dose di vaccino ha l’obbligo di 
eseguire un tampone per informazioni Roberta 3288509107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione di viaggi di gruppo, Turismo Sociale, Incentive, Vacanze natura, Centro 

documentazione viaggi. E-mail: cabiriaviaggi@gmail.com 

Agenzia viaggi autorizzata provincia di Rimini determina n. 4 prot. 24 del 4/1/1999 


