I.I.S.S. CAPIZZI di BRONTE in CAMPANIA
dal 16 al 18 APRILE 2018 con

PROGRAMMA VIAGGIO
1° GIORNO:

16/04/2018 BRONTE – SANTO STEFANO DI CAMASTRA – FIUMARA D’ARTE

Raduno dei Sigg. Partecipanti alle ore 06h30 presso Villa Comunale di Bronte. Sistemazione in
pullman GT e partenza alle ore 07h00 per Santo Stefano di Camastra. Arrivo e visita
privata. Proseguimento per la Fiumara d’Arte. Arrivo in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo in albergo alle ore 13h00 circa. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo
Fiumara d’Arte. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: 17/04/2018 LIPARI – VULCANO
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza alle ore 06.30
trasferimento al porto di Milazzo. Traghetto per Lipari alle ore 09h00. Intera giornata
dedicata alla visita privata di Lipari e Vulcano incluso il traghetto da Lipari a Vulcano e
ritorno. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Visita privata del Museo Archeologico
di Lipari. Rientro alle ore 16h30 con traghetto a Milazzo. Sistemazione in pullman privato
GT e rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° GIORNO:

18/04/2018 CASTELBUONO - CEFALU’ - BRONTE

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza alle ore 08h30
per Castelbuono. Arrivo, incontro con guida alle ore 09.30 e visita guidata. Visita del Castello

costruito dalla famiglia dei principi di Ventimiglia. All'interno è possibile ammirare la più sontuosa e
meglio conservata Cappella Palatina della Sicilia interamente ricoperta ed impreziosita dagli stucchi dei
fratelli Serpotta. Da diversi secoli protegge la sacra reliquia di Sant'Anna. Pranzo in hotel alle ore
13h00 circa. Proseguimento per Cefalù in pullman privato GT. Arrivo e visita con guida.

Famosa e ridente cittadina balneare, sorge su un'altura dominata da una imponente roccia su cui
rimangono i resti di un tempio megalitico. La cittadina, nel corso delle molteplici dominazioni fu
abbellita da splendide opere d’arte, quali l’imponente Duomo dagli interni sfarzosi con mosaici e opere
scultoree di grande pregio, perfetto esempio di architettura normanna; l’Osterio Magno e il Lavatoio
Medievale (esterni); il Museo Mandralisca che raccoglie una collezione numismatica, una serie di dipinti
che include il bellissimo Ritratto d'Ignoto eseguito da Antonello da Messina, reperti archeologici
provenienti soprattutto da Lipari, tra i quali un singolare cratere a campana che raffigura un venditore
di tonno. Al termine, sistemazione in pullman privato GT e rientro a Bronte. Arrivo, rilascio
del gruppo presso la Villa Comunale di Bronte.

I.I.S.S. CAPIZZI di BRONTE in CAMPANIA
dal 16 al 18 APRILE 2018 con

IL VOSTRO ALBERGO
Soggiorno a Castel di Tusa (ME) dal 16 al 18 Aprile 2018 (02 notti):
Hotel Museo Albergo Atelier sul Mare
Via Cesare Battisti, 4 - 98070 Castel di Tusa (ME) - Tel.: 0921/33.42.95

Ausoniaviaggi Vi Augura Buon Viaggio !

