
5° FazerSiciliaTour - 19/21 Giugno 2009

      

Ci siamo presi un anno sabbatico, costretti da certe situazioni incresciose, ci siamo resi conto di essere colpevoli di una epidemia  "La Sindrome del FazerSiciliaTour"  causata dalla bellezza mediterranea della nostra isola, dai suoi colori, dalle strade opportunamente scelte e collaudate, dai locali tipici, e perchè no..... dalla nostra simpatia 

Oggi abbiamo l'antidoto..... FazerSiciliaTour 2009

Ladies and Gentleman le iscriscioni si chiuderanno per motivi organizzativi il 06/06/2009

Tutte le informazioni le potete trovare anche su sulle pagine dedicate del sito dei FazerSiculi

oppure scrivere all' e-mail dello staff

Cliccando qui trovate la locandina   
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I partecipanti al FazerSicilia Tour verranno ospitati presso il Villaggio de Laplaya Hotel Club
sito a Patti Marina (a 100 Km c.a. da Palermo e a 60 km c.a da Messina).

COSTO ISCRIZIONE
Quota a persona che comprende il gadget ricordo dell'evento:
- 10€ per gli iscritti al Club FazerItalia
- 15€ per i non iscritti al Club FazerItalia

  

PERNOTTI E PASTI (Costi a persona)

  

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa: 60,00 €
- Sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione (colazione e cena): 50,00
€
- Sistemazione in camera tripla/quadrupla con trattamento di mezza pensione (colazione e
cena):

  

0 - 2 anni Sconto al consumo
3 - 12 anni Sconto 50%
+ 13 anni Sconto 20%

  

- Eventuale supplemento camera singola: + 30%

  

- Per chi non dovesse pernottare eventuali pranzi in albergo hanno il costo di €15,00
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http://www.laplaya-hotel.it/
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- Per chi volesse approfittare del raduno ed usufruire della struttura per una settimana di
vacanza, abbiamo uno sconto del 10%.

  

  

Bevande incluse ai pasti
Menù tipici siciliani con antipasti a buffe

  

Pranzo del sabato: 25€
Ristorante "Al nuovo Braciere" - Milo(Ct)

  

MENU'
ANTIPASTO: Antipasto rustico (salumi e formaggi, caponata, varie specialità del luogo, il tutto
abbondante)
PRIMO: Casarecci al Braciere (casarecci con pomodoro, salsiccia, funghi dell'etna)
SECONDO: Fagottini ai funghi (involtini di lonza di maiale con prosciutto e formaggio con
contorno di funghi dell'etna e patate al forno)
DOLCE: Dolce della casa
Vino, bibite, acqua, caffè, amaro.

  

Pranzo della Domenica: 25€
Ristorante " Villaggio Cerasella" - Petralia Soprana

  

Il pranzo della domenica avverrà lungo il percorso e non è previsto il rientro in albergo.

  

MENU'
Antipasto degli antichi sapori Madoniti
Grigliata di carne alla brace
Castrato Madonita, stigliole di agnello, salsiccia, punte di maiale
Dessert
Sfoglio Polizzano
Frutta di stagione
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Acqua, Vino nero delle Madonie, Caffè

  

  

Le iscrizioni/prenotazioni si chiuderanno il 06/06/2009 ed è obbligatoria per partecipare
Per maggiori informazioni fazersicilia@fazeritalia.it , oppure chiamate i numeri
3339125344 di Ignis oppure 3339491816 di WhiteBear

  

PRENOTAZIONE ALBERGO E ISCRISCIONE AL RADUNOPrenotazione albergo e
iscrizione al raduno

  

CAPARRA ALBERGO (Per chi pernotta)
Si deve versare una caparra tramite bonifico o vaglia postale pari al 30% dell’importo totale, da
inviare entro e non oltre il 06.06.2009 (non verra' restituita)

  

Dati per il Bonifico:
BANCA: Banca Monte dei Paschi di Siena - Patti(Me)
IBAN: IT 49 M 01030 82380 000000 664236
intestato a “Oceania S.r.l. "
Causale: Raduno 5° FazerSiciliaTour

  

IMPORTANTE!!! Per ragioni fiscali inviare all'albergo una e-mail di conferma o un fax del
bonifico.
E-mail info@laplaya-hotel.it
Fax(+39) 0941.361301

  

ISCRIZIONE AL RADUNO
Per iscriversi bisogna inviare un' e-mail con oggetto "FazerSiciliaTour 2009" cliccando qui ,
inviando copia del versamento della caparra per la prenotazione all’albergo.
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Vanno inseriti i seguenti dati
Nome
Cognome
Nickname
Città di Provenienza
Provincia di Provenienza (sigla)
Stato di Provenienza (solo stranieri)
Cellulare (In alternativa altro contatto telefonico)
e-mail
Data Arrivo
Data Partenza
Pernotto in albergo (SI/NO)
Pagamento caparra (data)
Cena Venerdì (SI/NO)
Pranzo Sabato(SI/NO)
Cena Sabato (SI/NO)
Pranzo Domenica (SI/NO)
Modello Moto
Tesserato Club FazerItalia (SI/NO)
eventuale passeggero...
Nome
Cognome
Nickname
Tesserato Club FazerItalia (SI/NO)

  

N.B. indicare nella mail in che tipo di stanza pernottare (singola-doppia-tripla-quadrupla) ed
eventualmente se si ha preferenza di compagno/a di stanza già individuato/i.

  

Informativa sulla Privacy: I dati che ci invierete verrano utilizzati per l'espletamento di
quanto utile alla vostra partecipazione
e non verranno ceduti a terzi.

  

  

19/06/2009 - Programma
Accoglienza Porto di Palermo
Albergo - registrazione
Pranzo
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Pomeriggio Libero (in alternativa breve giro sui Nebrodi - a richiesta)
Cena

  

  

20/06/2009 - Programma
Tour dell'Etna
Sosta a Francavilla di Sicilia
Pranzo a " Al Braciere "
Sosta Bronte
Rientro in Albergo
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  21/06/2009 - ProgrammaAvvicinamento a Palermo attraverso i Nebrodi e le MadonieSosta a NicosiaPranzo Ristorante "Cerasella"Rientro a PalermoBreve Giro TuristicoSaluto al porto.....  

    

  Aeroporto Catania e autostrada:CT/ME e ME/PA - uscita Patti - Km 200Aeroporto Reggio Calabria e autostrada:ME/PA - uscita Patti - Km 70Aeroporto Palermo (Punta Raisi) e autostradaPA/ME - uscita Patti - Km 200Ferrovie dello Stato:fermata stazione Patti/San Piero Patti - Km 1Via mare in nave:NA/Milazzo e autostrada Milazzo/Patti - Km 26Distanze da Marina di Patti- Messina Km 60- Isole Eolie 45 minuti- Palermo Km 100Per chi viene da lontano, c'è la possibilità di arrivare a Palermo direttamente con la nave,dai porti di Civitavecchia, Cagliari, Napoli, Genova.Contatti Compagnie NavigazioneCaronte&amp;tourist (Villa San Giovanni - Messina e Salerno - Messina)Snav (Napoli - Palermo e Civitavecchia - Palermo)Tirrenia (Cagliari - Palermo e Napoli - Palermo)GNV (Genova - Palermo e Roma - Palermo)Grimaldi (Salerno - Palermo)
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http://www.carontetourist.it/caronteita/Contact.mvd
http://www.snav.it/index.php?m=sicilia
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http://www.grimaldi-ferries.com/italy/index.jsp?lan=IT

