
8° FazerSiciliaTour - 1/4 Giugno 2017 a Letojanni (ME)

  

L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la
chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole
scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha
visti una sola volta, li possederà per tutta la vita. (Goethe)

      

Programma

Giovedì 1 Giugno
Accoglienza arrivi a Palermo e Catania
Avvicinamento all’albergo insieme
Arrivo, registrazione e a seguire la cena in Albergo a Letojanni (ME) http://www.hoteldellepalm
e.com/it

  

Venerdì 2 Giugno
Ore 09:00 partenza per un giro mattutino 
Ritorno verso albergo, lasciamo le moto e si va a pranzo.
  Percorso https://goo.gl/maps/q4jWgNjioJR2
Pranzo presso il ristorante Sei Nodi  sul lungomare di Letojanni
  Menù:
  Degustazione di mare
  Duetto di primi, Risotto Spada e finocchietto e Pasta con gamberi e pistacchio.
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  Sorbetto al limone e dolcino della casa
  Acqua e vino
  (il menù può variare a secondo il pescato del giorno)
Ore 15:30 bus da Letojanni per Taormina
Arrivo a Taormina e visita teatro greco, poi in libertà
Ore 19:30 si torna in albergo per cena.
Alternativa
Si pranza in albergo e si cena su da qualche parte

  

Sabato 3 Giugno
Partenza ore 08:30
Etna
Pranzo da definire
Pomeriggio 
Etna e ritorno in albergo
  Percorso https://goo.gl/maps/NKPZjRuMRC82
Cena
Riffa

  

Domenica 4 Giugno
Partenza ore 09:00 direzione Nebrodi
  Percorso https://goo.gl/maps/o7QTiQDAKkr
Pranzo a Ucria ristorante La Rocca
  Percorso https://goo.gl/maps/TkcoTgWYYsD2
Pranzeremo a mezzogiorno per favorire il rientro di chi deve prendere la nave nel pomeriggio.
Dopo pranzo ritorno a casa
  Rientro su Palermo https://goo.gl/maps/ZV9oM2vZcsH2
  Rientro su Catania https://goo.gl/maps/sN4hF1kcFVE2
  Rientro su Letojanni https://goo.gl/maps/o7zDjAtbExs

  

Costi
Iscrizione 10 euro per i soci del club e 15 euro per i non soci

Pranzo del Venerdì 25 euro
Pranzo del Sabato 10 euro
Pranzo della Domenica 20 euro

Pernotto in mezza pensione, con colazione e cena acqua inclusa (altre bevande escluse (costi
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a persona per giorno)
Singola 55 euro
Doppia 45 euro
Tripla 42 euro
Tassa di soggiorno 0,50 euro
Se possibile vorremo si evitino le camere singole per non creare problemi di disponibilità di
posti letto.

L'iscrizione &egrave; obbligatoria per partecipare

  

Per maggiori informazioni
Via email a staff@fazersicilia.it
Topic sul Forum (aggiornato in tempo reale) http://www.fazeritalia.it/fazerforum/showthread.ph
p?t=280118
Evento su Facebook  https://www.facebook.com/events/1662392997107596/

  

  

L’iscrizione è obligatoria entro il 30 Aprile per permetterci di bloccare le camere e
comunicare il numero ai ristoranti.

  

Inviare l'iscrizioni con i dati sotto riportati a staff@fazersicilia.it
Riceverete le istruzioni per il versamento della caparra di 50 euro a persona via email.

  

Nome: 
Cognome:
Nickname:
Indirizzo mail:
Numero di telefono:
Pilota/Zavorrina:
Iscritto al club FazerItalia (Sì/No):
Misura maglietta (S/M/L/XL/XXL):
Arrivo 1/2/3 Giugno):
Come arrivi (Nave su Palermo/Nave su Catania o via terra):
A che ora arrivi:
Pernotto 1 Giugno (Sì/No):
Pranzo 2 Giugno (Sì/No):
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Pernotto 2 Giugno (Sì/No):
Pranzo 3 Giugno (Sì/No):
Pernotto 3 Giugno (Sì/No):
Pranzo 4 Giugno (Sì/No):
Visita al Teatro Greco di Taormina del 2 Giugno (Sì/No):
Partenza (2/3/4 Giugno):
Come parti (Nave su Palermo/Nave su Catania o via terra):
Eventuali problemi o intolleranze alimentari (celiachia, vegetariano o altro):
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