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In collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi 
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“La Sicilia …. Capo D’Orlando” 
ccoonn 
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PROGRAMMA 

Sabato 15 giugno   Milano Malpensa – Catania – Capo d’Orlando 
Partenza dalla stazione di Saronno alle ore 6.54, arrivo alla stazione di Malpensa Aeroporto alle 
ore 7.16. 
Incontro con l’assistente per le operazioni d’imbarco sul Volo Ryanair delle ore 8.55, arrivo 
previsto all’aeroporto di Catania alle ore 10.50.  
Incontro con la Guida e trasferimenti con Bus GT.  
Visita della città di Catania , seconda città dell’isola per importanza storico artistica, posizionata in 
riva allo Ionio fra gli agrumeti. L’Etna è nel paesaggio della città e nel suo destino: ne dipese la 
fertilità della campagna che attrasse i fondatori calcidesi. Pranzo libero. 
Trasferimento a Capo d’Orlando. Sistemazione presso l’Hotel Il Mulino 4**** stelle (centrale e 
prospiciente la spiaggia) .  Cena e pernottamento.  
 
Domenica 16 giugno   Capo d’Orlando 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a disposizione per il relax e per attività balneari. 
Possibilità di utilizzo della spiaggia dell‘hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 17 giugno   Le Isole Eolie con Lipari e Vulcano 
Prima colazione in hotel a buffet.  Giornata dedicata all’escursione alle  Isole Eolie.  
Trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco. L’escursione porterà alla scoperta di scorci di natura 
e di paesaggi che costituiscono una sorta di salto nel tempo. La presenza di due vulcani, Vulcano 
e Stromboli, allontana quest’arcipelago dalla nostra era per avvicinarlo a quella primordiale della 
genesi della Terra. Le sette isole  (patrimonio UNESCO) sono immerse in un mare dai fondali 
rocciosi di uno sfolgorante blu intenso. Visita di Lipari , la più grande, la cui conformazione del 
suolo ha consentito il formarsi di più centri abitati. Imbarco per l’isola di Vulcano.  Pranzo al 
ristorante con menù isolano.  
Pomeriggio dedicato alla visita di Vulcano , l'isola sacra al Dio Efesto, era considerata l'anticamera 
dell'oltretomba, ne danno atto tutte le tombe che sono state ritrovate nell'altura di fronte al vulcano 
ed usate dai popoli antichi insediatosi nelle isole. Era volere di queste genti essere sepolti vicini al 
Dio del fuoco.  Imbarco per il rientro a Milazzo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 18 giugno  Cefalù - Santuario di Gibilmanna  
Prima colazione in hotel.  Escursione per la visita di Cefalù, costruita su un promontorio dominato 
da una rupe a strapiombo, intorno alla cattedrale voluta da Ruggero II. Visita del bellissimo 
Duomo, uno dei più importanti siti storico-artistici della regione siciliana. Si continua con la 
passeggiata tra le strette stradine del centro, d'impronta medievale, ove si affacciano palazzi 
impreziositi da decori architettonici. Di particolare fascino il borgo marinaro, con le antiche case 
affacciate sul mare  e la lunga spiaggia di sabbia fine, una delle più belle di tutta la costa 
settentrionale.  Pranzo al ristorante con menu tipico.  
Nel pomeriggio si giunge al Santuario di Gibilmanna ,  dedicato alla Santissima Vergine, celebre 
luogo di culto nei pressi di Cefalù. Il Santuario sorge a circa 800 metri sul livello del mare, 
addossato al Monte S. Angelo. Vi è annesso un ampio convento dei Frati Cappuccini, i quali da 
secoli hanno la custodia della Chiesa. La Chiesa di antiche origini, sec. XI, fu riedificata dal 1619 
al 1624 e la Cappella della Madonna fu completata nel 1625 con il montaggio della spettacolare 
macchina d’altare in marmi mischi del Pampillonia. Il santuario, meta di pellegrinaggi e luogo di 
preghiera, conserva numerose opere d’arte tra le quali si ricordano la Statua di San Giovanni 
Battista (Scipione Casella), la Statua di Sant’Elena (Gagini 1543-1554) ed il pregiato simulacro in 
marmo della Madonna di Gibilmanna. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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Mercoledì 19 giugno  Capo d’Orlando 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a 
disposizione per il relax e per attività balneari. 
Possibilità di utilizzo della spiaggia dell‘hotel.  
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
Giovedì 20 giugno  lo Stretto di Messina – i Bronzi di Riace 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Messina ed imbarco sul traghetto per Villa San 
Giovanni. Navigazione nello “Stretto di Messina” . Si giunge a Reggio di Calabria ove il più 
grande tesoro custodito dalla città è certamente quello costituito dai Bronzi, i due capolavori 
dell'arte greca rinvenuti nel mare di Riace il 16 agosto 1972.  Visita, nel Museo Archeologico 
Nazionale, dei Bronzi di Riace,  il cui valore  è inestimabile: si tratta delle maggiori opere in 
bronzo di artisti greci a noi pervenuti.  
Pranzo al ristorante con menu tipico.  
La città viene anche identificata col suo luminoso lungomare definito “Il chilometro più bello 
d’Italia”  tra lussureggianti aree verdi, dal quale è possibile ammirare la fata Morgana, strabiliante 
fenomeno per cui nelle sue acque in certe condizioni di luce, si specchia la città di Messina.  Ad 
orario convenuto, reimbarco da Villa San Giovanni. Rientro in Hotel a Capo d’Orlando. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 21 giugno  Capo d’Orlando 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera a disposizione per il relax e per attività balneari. 
Possibilità di utilizzo della spiaggia dell‘hotel. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 22 giugno  Taormina – Catania   
Milano APT 
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla 
caratteristica e mondana cittadina di Taormina  con la visita 
in particolare del famoso Teatro Greco-Romano, ancora 
oggi luogo di spettacoli ed eventi culturali.  Sosta nel 
rinomato centro storico e tempo libero a disposizione per 
apprezzare l’atmosfera speciale di Taormina e per lo 
shopping.  
Pranzo libero. 
Ad orario convenuto trasferimento all’aeroporto di Catania. Operazioni d’imbarco sul Volo Ryanair 
delle ore 14.25, arrivo previsto all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 16.20. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

• Volo Ryanair  Milano – Catania a/r  
• Sistemazione presso l’Hotel Il Mulino 4**** stelle (centrale e prospiciente la spiaggia) a Capo d’Orlando 
• Trattamento di Mezza Pensione in Hotel + Pranzi in Ristoranti del 17/06, 18/06 e 20/06/2019 
• Prima colazione in hotel a buffet 
• Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale e Caffè)  
• Escursioni come da programma con Guide locali: 

15/06 = (mezza giornata) Catania 
17/06 = (intera giornata) l’Arcipelago delle Isole Eolie 
18/06 = (intera giornata) Cefalù e Santuario di Gibilmanna 
20/06 = (intera giornata) Lo stretto di Messina e Reggio di Calabria 
22/06 = (mezza giornata) Taormina  

• Servizio Bus GT per l'intero Tour in Sicilia (come da programma) 
• Parcheggi, pedaggi e permessi ZTL 
• Traghetto a/r per l'escursione all’Arcipelago delle Isole Eolie 
• Utilizzo del servizio Spiaggia privata (2 sdraio ed 1 ombrellone per camera doppia)                   
• Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
la Tassa di Soggiorno, gli ingressi ai siti monumentali e museali, i pranzi del 15/06, 16/06, 19/06, 21/06 e 22/06/2019, 
le mance, eventuale adeguamento quote per costo del carburante ed importo delle tasse aeroportuali, gli extra in 
genere e quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 
PENALI APPLICABILI IN CASO DI RECESSO 

10% fino a 30 gg prima della partenza 
25% da 29 a 21 gg prima della partenza 
50% da 20 a 11 gg prima della della partenza 
75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza 
100% dopo tali termini 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM  €   980,00 

FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 1020,00 

SUPPLEMENTI 

Camera singola € 130,00 

Pensione completa in hotel (pranzi del 16, 19 e 21/ 06) €   66,00 

Polizza annullamento €   34,00 

                        RIDUZIONI  

Adulto in terzo letto  €   25,00 

Bambini 2-12 anni(non compiuti) in terzo letto €   30,00 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - Circ. 58/2019  “La Sicilia, Ca po D’Orlando” 15 - 22 giugno 2019 
 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante) 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Camera singola                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Riduzione adulto in terzo letto                     Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Riduzione bambini in terzo letto                   Cognome e Nome …………………..…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. …Polizza annullamento                    Cognome e Nome …………………..…….……..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Pensione completa                    Cognome e Nome …………………..…………..……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

PAGAMENTO:  

Contanti    
 (da versare al momento 

della prenotazione)  

Ruolo paga     Quota Welfare 3.0   Bonifico    
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

 
 
 
 
 
 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 14/04/2019 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  
 

 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 

Data Firma 

 


