Sicilia Express 4 Seasons
Programma 4 giorni Volo e Quad a noleggio
Passaggio Nave con proprio Quad

Arrivo a Palermo in volo nel caso il tour venga effettuato con i quad a noleggio, o via mare nel caso il tour
venga effettuato con quad proprio.
Il trasporto nave può essere fatto da Civitavecchia al Porto di Termini Imerese o da Livorno al Porto di
Palermo. Il raggiungimento di Cefalù da entrambi i porti consiste in un piacevolissimo percorso su strade
costiere panoramiche.

1° Giorno: Vatalara – Cefalù – Isnello – Piano Battaglia – Castelbuono – Pollina - Sant' Ambrogio – Cefalù
Partenza alle ore 8.00 da Vatalara verso Cefalù attraversando meravigliose vallate panoramiche.
Arrivo previsto per le ore 9.15 a Piazza Duomo (patrimonio dell'Unesco) dove liberamente potremo
approfittare di una ricca colazione siciliana. L'escursione durante il mese di Dicembre sarà condizionata dal
Giubileo.
Alle ore 10.00 partenza e discesa attraverso sterrati in direzione Castelbuono / Isnello. Arrivo previsto a
Isnello verso le ore 11.30. Il terreno sarà vario e scorrevole e l'altitudine massima di 2000 mt s.l.m.
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Da Isnello procederemo poi in direzione Piano Battaglia, arrivando ai “Pagliai” verso le ore 13.00 dove
facoltativamente vi sarà la possibilità di approfittare di un pranzo tipico. Alle ore 15.00 cominceremo la
discesa arrivando così a Castelbuono verso le ore
16.00 per una degustazione da “Fiasconaro”, e ripartiremo alle 16.30 direzione Pollina con arrivo previsto
per le ore 17.30.
Discenderemo poi il sentiero del pietrone, per godere infine di un magnifico panorama a strapiombo su
Sant'Ambrogio, la discesa al mare sarà con arrivo previsto per le ore
18.45. Il passeggio successivo sarà su una spiaggia di ciotoli. Arrivo a Cefalù previsto per le ore 20.30 con
cena e pernottamento al “Pescatore”.
Tot Km 120 circa
2° giorno: Dalle Madonie al Parco dei Nebrodi
Colazione e partenza dall'hotel alle ore 8:00 attraversando spettacolari vigneti e seconda tipica colazione
libera a Sant'Anastasia.
Alle ore 9.30 arrivo a Castelbuono per l'inizio del percorso che ci porterà al Parco dei Nebrodi attraversando
zone boschive e tappa al lago Maulazzo dove vi sarà la possibilità di pranzare facoltativamente presso
un'azienda zootecnica. Partenza per Cesarò dove l'arrivo sarà previsto per le ore 18.30. Pernottamento e
cena all' agriturismo “Turismo Rurale Leanza” a Cesarò. Altitudine massima 2000 mt s.l.m e in alcuni mesi
possibilità di neve
Tot km 130 circa
3° giorno: Dal Parco dei Nebrodi All'Etna
Partenza da Cesaro' alle ore 8.00 e sosta a Bronte alle ore 9:30 dove chi desidera potrà assaggiare del
pistacchio in tutte le sue varianti. Alle 10.30 partenza per l'Etna con direzione versante Ionico Gole
dell'Alcantara. Il pranzo sarà libero e si proseguirà poi per la scalata dal versante Ionico verso la cima
dell'Etna. Il ritorno a Cesarò è previsto per le ore 20.00. Cena e pernottamento in agriturismo a Cesarò
Tot km 120 circa
4° giorno: Da Cesarò a Cefalù: Castate del Catafurco – Fiumara d'Arte – Bosco della Tartara
Colazione e partenza alle ore 8.00 percorrendo la dorsale bassa, con l'attraversamento di zone
archeologiche e abitazioni preistoriche giungendo così alle Cascate del Catafurco. Pranzo libero e partenza
per Fiumara D'arte con salita alla Piramide. Attraversamento del Bosco della Tartara. Arrivo a Cefalù alle
ore 18.00 dove vi sarà la cena di commiato e il pernottamento. Dai 2000 mt s.l.m a quota 0
Tot Km 130
In alcuni mesi dell'anno l'attraversamento di alcuni luoghi sarà molto piovoso e fangoso e con alta
probabilità di neve perciò è consigliato un abbigliamento termico e impermeabile. Vi sarà inoltre la
possibilità che l'itinerario possa subire delle modifiche.
Quota di partecipazione passaggio nave libero con proprio quad da Livorno a Palermo o da Civitavecchia
a Termini Imerese
€ 490,00 a persona
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Quota di partecipazione passaggio nave con trasporto proprio quad su nostro mezzo con carrello da
Livorno a Palermo
€ 490,00 a persona
Quota di partecipazione Volo – quad a noleggio
€ 950,00 a persona

Le quote comprendono:




Trattamento di mezza pensione per tutta la durata del viaggio
Presenza ed assistenza del nostro personale per tutta la durata del viaggio
Assistenza tecnica per quanto possibile

La quota non comprende:







Pranzi (indicativamente 20 € a pranzo)
Voli aerei ( tariffe soggette a riconferma in base al momento della prenotazione: dai 100 € ai 130 €
circa a seconda dell'aeroporto di partenza)
I trasporti nave che possono variare dai 170 € circa se l'imbarco è libero con quad proprio, ai 400 €
circa se il passaggio nave è effettuato con quad caricati su nostro mezzo con carrello
Gli extra personali, le mance e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Carburante
Eventuali visite facoltative

Se necessario è disponibile con supplemento un 4x4 di assistenza per il trasporto bagagli per tutta la durata
del viaggio
Partenze:
29/01/2016 – 01/02/2016
11/03/2016 – 14/03/2016
01/04/2016 – 04/04/2016
29/03/2016 – 02/04/2016
13/05/2016 – 16/05/2016
27/05/2016 – 30/05/2016
Per gruppi di almeno 10 quad le date del Tour possono essere personalizzate
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