
SICILIA
LAND ROVER TOUR 2021 



SICILIA
TRA I COLORI LE LUCI E PROFUMI DEI PARCHI.



PORTO DI PALERMO

ENNA

MILAZZO

SALINA

SICILIA ISOLA DEI TESORI

Torna il tour sull’isola più grande d’Italia con un nuovo itinerario davvero affascinante.
Il programma prevede due formule tour con possibilità di sceglierne la partecipazione ad una o entrambe 
le formule:
• Tour Off-Road da Palermo a Milazzo (5 gg.)
• Tour “Isole Eolie, profumo di mare, vulcani e malvasia (3 gg.)

LEGENDA
Tour Off-Road da Palermo a Milazzo (5 gg.) 

24 Giugno  Partenza da Genova   
  Imbarco dal Porto di Genova (h.21.30) con compagnia Grandi Navi Veloci (navigazione notturna). 
  Arrivo previsto su Palermo il 25 Giugno alle Ore 16.30 ca. - trasferimento in  hotel

25 Giugno Partenza da Civitavecchia   
  Imbarco dal Porto di Civitavecchia  (9.00 - 23.15 su T. Imerese) con compagnia Grandi Navi Veloci. 
  Arrivo al Porto di Palermo - trasferimento in hotel.

26 Giugno   tappa 1 Palermo - Enna

27 Giugno   tappa 2 Enna - Castiglione di Sicilia

28 Giugno   tappa 3 Castiglione di Sicilia - Parco dell’Etna - Taormina

29 Giugno   tappa 4 Taormina - Gole dell’Alcantara - Taormina    

30 Giugno   tappa 5 Taormina - Milazzo - Palermo
  Pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo.
  - Partenza della nave da Palermo-Genova, Ore 21.30 (GNV).
  - Partenza della nave da Termini Imerese-Civitavecchia, Ore 02.00 (notte del 01 luglio).

TOUR “Isole Eolie, profumo di mare, vulcani e malvasia”

30 Giugno tappa 6  Taormina - Milazzo - Vulcano

01 Luglio  tappa 7  “Vulcano Relax”

02  Luglio tappa 8  Vulcano - Salina - Lipari - Vulcano

03 Luglio  tappa 9  Vulcano - Milazzo - Palermo*
   *Pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo/Termini Imerese.

Partenza della nave da Palermo-Genova, Ore 21.30 (GNV), arrivo previsto il 04 luglio alle ore 18.00 ca.
Partenza della nave da Termini Imerese-Civitavecchia, Ore 02.00 (notte del  04) arrivo previsto il 04 luglio alle ore 17.00

Chiusura iscrizioni 24 maggio 2021

Per informazioni contattare la segreteria: 
Emanuela Romanzi - M. 349 7986270 - T. +39 06 66166165 - e.romanzi@lrexperience.it 

SICILIA 
TRA I COLORI LE LUCI E PROFUMI DEI PARCHI  I  24/30 GIUGNO 2021
Tour a numero chiuso per un massimo di 30 equipaggi (min. 20)



LAND ROVER TOUR SICILIA 
OFF-ROAD  I  ENOGASTRONOMIA  I  PATRIMONIO ARTISTICO

Terra di sole e di mare, di storia e di cultura, di terme e di vulcani, di agrumi e di viti, di dolci campagne e paesaggi 
incantati: questo e tanto altro è la Sicilia.

Verde come il carrubo, gialla come lo zolfo, purpurea come la lava. La Sicilia, scriveva Gesualdo Bufalino, è «un’isola 
plurale». Goethe ne parlava come un «deserto di fertilità», De Amicis come «un paradiso interrotto qua e là da 
zone d’inferno»; Leonard Woolf, come il luogo dove, dopo una curva, attraverso i campi, s’intravede sempre 
all’improvviso e con meraviglia un tempio.

In un paesaggio estremamente vario, attraverseremo maestosi boschi, laghi, fiumi perenni e secche fiumare 
all’interno dell’Appennino siculo che si estende per tutta la parte settentrionale dell’isola nei tre gruppi montuosi 
dei Peloritani, Nebrodi e delle Madonie. Scenderemo poi verso il “cuore” vivo della Sicilia, l’Etna, che maestoso ci 
accoglierà con il suo fascino di “Gigante buono”.
Ed ancora visite culturali e l’enogastronomia siciliana saranno i protagonisti di un viaggio unico alla scoperta di una 
Sicilia autentica dal cuore antico. Un’esperienza totale, coinvolgente, come sempre capace di coniugare la passione 
per l’offroad alla storia, alla cultura, al mare, ai colori e sapori di una terra sempre sorprendente.
Dalle sofisticate e dinamiche Evoque, Discovery Sport alle ruggenti Defender, fino alle esclusive Range Rover, tutte 
troveranno il loro spazio per assaporare il gusto dell’avventura.

LA NUOVA AVVENTURA PARTIRÀ DA PALERMO, LUNGO STERRATI CHE DA BAGHERIA CI CULLERANNO 
COSTEGGIANDO IL MONTE SANT’ONOFRIO FACENDO ROTTA AL LAGO DI CACCAMO IL PIÙ ESTESO LAGO 
ARTIFICIALE DELLA SICILIA CHE NASCONDE NELLE ACQUE UN PONTE MEDIEVALE DEL 1300 VOLUTO DA 
MANFREDI CHIARAMONTE, SIGNORE DI CACCAMO.

Dai territori dove sorge il Castello di Caccamo, uno dei più grandi e meglio conservati tra i castelli normanni in 
Sicilia, ci troveremo immersi tra boschi di faggio, distese di lecci, roverelle e querce nello scenario tipico del Parco 
delle Madonie. Un vero giardino botanico al centro del Mediterraneo, caratterizzato da aspre montagne che si 
affacciano sul mare di Sicilia.
Punteremo a sud,  su antichi tracciati dell’entroterra popolati dai caratteristici “bagli” dove conosceremo la millenaria 
tradizione culinaria ed enologica siciliana. Raggiungeremo Scillato, comune dell’Acqua e dei Mulini ed Enna “La  
Urbs Inexpugnabilis”, nome conferitogli dai romani come città capoluogo di provincia più alta d’Italia e d’Europa.

Ripreso il cammino, le nostre Land Rover ci condurranno alle porte di Capizzi, piccolo centro posto all’entrata del Parco 
dei Nebrodi, la più grande area protetta della Sicilia amata dagli appassionati dell’offroad proprio per la diversità che 
offre al suo interno. Attraversandone “la dorsale”, che fa da spartiacque tra il Mar Tirreno e Mar Ionio, si apriranno alla 
nostra vista scorci meravigliosi sulle coste del Tirreno e su paesaggi incontaminati del Parco.  



Attraverso i suoi passi “le portelle” raggiungeremo la zona dei laghi: Maulazzo 
e Biviere che, incastonati nella superba faggeta di Sollazzo Verde offrono 
scenari unici; qui le acque a “specchio” creano bellissimi riflessi con il cielo, 
le nuvole e la vegetazione tutto attorno. 

UNO SCENARIO UNICO PER GLI AMANTI DELLA FOTOGRAFIA!

Entreremo nel cuore dell’isola, ancora in offroad, toccando Randazzo e 
Castiglione di Sicilia uno dei Borghi più Belli d’Italia con il caratteristico centro 
medievale posto tra l’Etna e l’Alcantara. 

UN RICCO PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO E NATURALISTICO-
PAESAGGISTICO LO RENDONO AL CENTRO DI UNA SERIE DI ITINERARI 
TURISTICI TRA I PIÙ IMPORTANTI DELLA SICILIA.

E qui a vista dell’Etna il “Vulcano che non dorme mai” comincerà la nostra 
risalita in un territorio che se pur modificato profondamente nel suo aspetto 
sa esprimere tutto il fascino di una terra senza tempo. 
Dal Parco dell’Etna il viaggio ci riserverà ancora un incontro con la natura e 
la storia visitando Taormina la “Perla del Mediterraneo”, luogo di poesia e 
magia” che ha ispirato chiunque l’abbia visitata tanto da lasciare nell’arte e 
nella storia una testimonianza viva. 
Dominata da Arabi, Normanni, Angioini, Aragonesi e Borboni, ciascuno 
ha lasciato la propria impronta culturale che si fa testimonianza attraverso i 
vicoli, i palazzi e le grandiose opere raccontano il culto per la bellezza che il 
popolo di Taormina ha nutrito e coltivato nel tempo. Dall’antico Teatro Greco 
il passo è breve per lasciarsi alle spalle la storia antica e seguire il nostro tour 
in offroad alla scoperta del Parco Botanico e Geologico Gole dell’Alcantara, 
gole alte fino a 25 metri e larghe dai 2 ai 4/5 metri. Il canyon naturale è 
stato scavato nel corso di migliaia di anni dall’acqua che ha progressivamente 
portato alla luce il corpo lavico, con tipiche fessurazioni verticali.
La nostra avventura in terra Sicana volge al termine ma non prima di 
raggiungere una delle trazzere più antiche della Sicilia, la Dorsale dei Monti 
Peloritani, la cui direttrice era nota in passato come strada militare.
Inizieremo la discesa verso Milazzo, qui la nostra avventura in terra Sicana 
terminerà con i saluti prima di rientrare su Palermo… ma non per tutti. 

Il tour prevede infatti due formule, con un’estensione di tre giorni sulle 
Isole Eolie. Acque incontaminate, rocce, sabbia, natura e piccoli paesini 
dove la vita scorre lenta: è questa la fotografia del paradiso perfetto; 
paradiso che troveremo sulle più belle isole siciliane.



INFORMAZIONI UTILI
La nuova formula tour, prevede due programmi specifici, con possibilità di selezionare il “Tour off-road” o la 
formula completa “Tour offroad & Tour Isole Eolie”. Sarà possibile prendere parte al tour anche in forma limitata 
contattando la segreteria che saprà perfezionare la partecipazione adeguando la biglietteria navale.

NORMATIVE DA COVID-19
Per lo svolgimento delle attività saranno adottate tutte le misure di prevenzione e contenimento richieste da 
protocollo DPCM per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19. Le modalità restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal 
Consiglio dei Ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute.

PER PARTECIPARE AL TOUR OFFROAD
Tour itinerante, suddiviso in 5 tappe con un itinerario principale, percorribile da tutti i modelli della gamma Land 
Rover, e varianti “impegnative” per vetture e piloti adeguatamente preparati ad affrontarle.

PARTECIPAZIONE AL TOUR TOTALE O IN FORMA LIMITATA PER I RESIDENTI IN SICILIA
Sarà possibile prendere parte al tour anche in forma limitata, soprattutto per i residenti sull’Isola (es. 1 o più gg.) 
contattando direttamente la segreteria che saprà perfezionare la partecipazione adeguando la quota ai servizi 
richiesti.

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE
Il tour è aperto a tutte le tipologie di vetture della gamma Land Rover, con e senza riduttore. Non è richiesta una 
preparazione particolare della vettura, così come la gommatura. È previsto un itinerario principale suggestivo e 
divertente, arricchito da varianti impegnative, percorribili esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni 
adeguate (es. riduttore, gommatura, tipologia auto). Obbligatorio nei tour in offroad avere a bordo la ruota di 
scorta o ruotino, per l’uso della vettura in fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature 

non riparabili con il Kit in dotazione, lo Staff tecnico LR Experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso. 
Ulteriori interventi eventualmente resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio 
viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a 
bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento 
in sicurezza del viaggio. A supporto dei partecipanti lungo il percorso sarà presente lo staff Land Rover Experience, 
per consigli e indicazioni utili.

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA
Ricordiamo che sulla nave ed in hotel saranno accettati animali domestici di piccola taglia, con supplemento (solo 
su prenotazione preventiva inviata alla segreteria attraverso la modulistica online.

ASSICURAZIONI:
POLIZZA SANITARIA: nel pacchetto tour è compresa l’assicurazione con copertura polizza sanitaria Globy Gruppo. 
Ai partecipanti è data facoltà di integrare la copertura con polizza di annullamento /rinuncia al viaggio, da 
richiedere e stipulare contestualmente all‘iscrizione al tour.

Per informazioni contattare la segreteria:
Emanuela Romanzi  - M. 349 7986270 - T +39 06 66166165 - e.romanzi@lrexperience.it



INFO NAVI
Per agevolare il trasferimento su Palermo abbiamo riservato le seguenti tratte 
di navigazioni con la Compagnia Grandi Navi Veloci da richiedere nel modulo 
di iscrizione di prenotazione tour, segnalando la vostra preferenza:

PORTI ED ORARI

Partenza 24 giugno 
Ore 21.30
Arrivo previsto il 25/04 alle ore 18.00
(20h30 di navigazione)
*cabine esterne

Ritorno 30 giugno
Ore 21.30
arrivo previsto 1 luglio alle ore 18.00
(20h30 di navigazione)
*cabine esterne

Ritorno 3 luglio (Formula Isole Eolie)
Ore 21.30
arrivo previsto il 04/07 alle ore 18.00
(20h30 di navigazione)
*cabine esterne

Genova/Palermo Palermo/Genova

TARIFFE:
*Sommare le quote in relazione al numero delle persone presenti nell’equipaggio
€ 100* Quota PP. solo passaggio e tasse portuali tratta A/R
€ 240   Quota Cabina** esterna (per 1 o più occupanti – max 3) tratta A/R
€ 130   Quota vettura Land Rover incluso tasse portuali tratta A/R
€    40   Quota animali (cani piccola taglia)*

*Cabina accesso animali: solo su richiesta e disponibilità. 
** Supplemento cabina quadrupla da richiedere alla segreteria. 

Ricordiamo:
Sarà possibile prendere parte al tour anche in forma limitata, rispetto al programma 
pubblicizzato, posticipando la data di partenza o rientro su espressa richiesta alla 
segreteria.

PORTI ED ORARI

Ritorno 30 giugno
Ore 02.00 (notte del 01/07)
arrivo previsto il 01/07 alle ore 17,00
(15 h di navigazione)
*cabine esterne

Ritorno 4 luglio (Formula Isole Eolie)
Ore 02.00 (notte del 04/07)
arrivo previsto il 04/07 alle ore 17,00
(15 h di navigazione)
*cabine esterne

Civitavecchia/Termini Imerese Termini Imerese/Civitavecchia

TARIFFE:
*Sommare le quote in relazione al numero delle persone presenti nell’equipaggio
€    75 Quota PP. solo passaggio e tasse portuali tratta A/R
€ 200 Quota Cabina esterna (per 1 o più occupanti – max 4) tratta A/R
€ 170 Quota vettura Land Rover incluso tasse portuali tratta A/R
€    40 Quota animali (cani piccola taglia)*

*Cabina accesso animali: solo su richiesta e disponibilità 

Partenza 25 giugno 
Ore 09.00
arrivo previsto alle ore 23,15
(14 h ca. di navigazione)
*cabine esterne





DAILY PROGRAM
24 Giugno  Partenza da Genova
Genova  21.30 - arrivo il 25 Giugno a Palermo alle ore 18.00 operato da GNV

25 Giugno Partenza la Mattina da Civitavecchia   
Civitavecchia 9.00 - arrivo a Termini Imerese alle ore 23.15 operato da GNV

Arrivo al porto di Palermo e trasferimento in hotel.

PRIMA TAPPA
26 Giugno: 
PALERMO - ENNA

La nuova avventura partirà da Palermo, lungo sterrati che da Bagheria ci 
condurranno sul monte Sant’Onofrio, toccando il Lago di Caccamo il più esteso 
lago artificiale della Sicilia che nasconde nelle acque un ponte medievale del 
1300 voluto da Manfredi Chiaramonte, signore di Caccamo. 

L’utilità di servire la rete idrica di Palermo ha comportato questo sacrificio e 
nulla toglie alla spettacolare visione di questo angolo di paradiso, con il riflesso 
delle acque azzurre, il verde delle vallate e della maestosità delle Madonie.

Visiteremo il Castello di Caccamo uno dei più grandi e meglio conservati tra 
i castelli normanni in Sicilia; restaurato definitivamente nei suoi 130 vani si 
presenta molto suggestivo e conserva, malgrado i vari rifacimenti, una struttura 
unitaria equilibrata.

DAI QUI IN OFFROAD ATTRAVERSEREMO UNA NATURA INSOLITA  IMMERSI 
TRA BOSCHI DI FAGGIO, DISTESE DI LECCI, ROVERELLE E QUERCE NELLO 
SCENARIO TIPICO DEL PARCO DELLE MADONIE: UN VERO GIARDINO 
BOTANICO AL CENTRO DEL MEDITERRANEO CARATTERIZZATO DA ASPRE 
MONTAGNE CHE SI AFFACCIANO SUL MARE DI SICILIA. 

Da Monte Roccelito al fiume Imera punteremo a sud,  su antichi tracciati 
dell’entroterra popolati dai caratteristici “bagli siciliani” grandi fattorie 
fortificate che ci porteranno indietro nel tempo alla “Sicilia dei feudi”.
Qui conosceremo la millenaria tradizione culinaria ed enologica siciliana 
toccando Scillato, comune dell’Acqua e dei Mulini, dei quali sono rimasti 
manufatti architettonici alcuni recentemente restaurati.



Seguiremo il nostro itinerario  attraversando il letto del fiume Imera risalendo 
attraverso l’antica “Trasversale Sicula” per immergersi nella vera sicilianitá, tra 
tradizioni e monumenti naturali.
Da occidente ad oriente, questo percorso possiamo definirlo un cammino nella 
cultura e nei profumi di una Sicilia che possiede l’essenza di casa, tra antiche 
ferrovie dismesse, riserve naturali e siti Patrimonio dell’UNESCO.

RAGGIUNGEREMO IN SERATA ENNA LA “URBS INEXPUGNABILIS“, NOME 
CONFERITOGLI DAI ROMANI COME CITTÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
PIÙ ALTA D’ITALIA E D’EUROPA. 

SECONDA TAPPA
27 Giugno: 
ENNA - CASTIGLIONE DI SICILIA

In partenza da Enna il nostro obbiettivo sarà raggiungere il cuore dell’isola 
oltrepassando il piccolo centro abitato di Nicosia, posto tra le nevi e i boschi 
delle Madonie e dei Nebrodi, in un territorio collinare che già affascinò gli 
Arabi. 

Percorrendo un’antica trazzera giungeremo a Capizzi, la città del Tartufo, posto 
all’entrata del Parco dei Nebrodi considerata la più grande ed affascinante 
area protetta della Sicilia per gli appassionati dell’offroad in virtù della diversità 
ambientale che offre al suo interno.

NEI PRESSI DI CESARÒ A 1.500 METRI SLM  SAPORI AUTENTICI, AMORE PER 
IL TERRITORIO E PRODOTTI A KM ZERO SARANNO I PUNTI DI FORZA DELL’ 
ESPRESSIONE DELLA CUCINA TRADIZIONALE NEBROIDEA INTERPRETATA 
IN CHIAVE MODERNA DAL RELAIS VILLA MIRAGLIA CHE VALORIZZA I 
PRODOTTI DI ECCELLENZA SICILIANA CON PIATTI UNICI.

Qui  nell’affascinante faggeta più a sud d’Europa inizierà il nostro itinerario 
attraversado la  Dorsale dei Nebrodi che considerato l’itinerario più spettacolare 
ed avventuroso della Sicilia, circa 70 km all’interno del Parco, fa da spartiacque 
tra il Mar Tirreno e Mar Ionio lungo l’appennino siculo.

Attraverso i suoi passi “le portelle” si apriranno alla nostra vista scorci 
meravigliosi su paesaggi incontaminati toccando i laghi Maulazzo e Biviere 
che, incastonati nella superba faggeta di Sollazzo Verde, offrono scenari unici 

dove le acque a “specchio” creano bellissimi riflessi con il cielo, le nuvole e la 
vegetazione tutto attorno.

Entreremo nel cuore dell’isola, ancora in off-road toccando Randazzo “la città 
delle 100 Chiese” e Castiglione di Sicilia, uno dei Borghi più Belli d’Italia con 
un caratteristico centro medievale e prelibatezze come i maccheroni con ragù 
di maiale e ricotta al forno, fave a maccu, carne alla brace e dolci, ed ancora le 
frittelle di ricotta fresca, chiamate sciauni. Senza dimenticare la ricca selezione 
di vini che nomina Castiglione “Città del Vino” con presenza di diverse case 
vinicole che producono l’Etna Doc.

TERZA TAPPA
28 Giugno: 
CASTIGLIONE DI SICILIA - PARCO DELL’ETNA - TAORMINA

E qui a vista dell’Etna il “Vulcano che non dorme mai” comincerà la nostra 
risalita in un territorio che se pur modificato profondamente nel suo aspetto 
sa esprimere tutto il fascino di una terra senza tempo. Visiteremo l’anello 
altomontano percorrendolo attraverso le diverse colate laviche, che negli anni 
ne hanno cambiato profondamente l’aspetto naturalistico ma pur sempre 
rendendolo affascinante a tratti lunare. Dopo il pranzo riservato presso un rifugio 
a base di prodotti tipici, con un trasferimento veloce su asfalto, raggiungeremo 
la costa puntando Taormina definita  la “Perla del Mediterraneo”.

LUOGO DI POESIA E MAGIA HA ISPIRATO CHIUNQUE L’ABBIA VISITATA 
TANTO DA LASCIARE NELL’ARTE E NELLA STORIA UNA TESTIMONIANZA 
VIVA. 

Dominata da Arabi, Normanni, Angioini, Aragonesi e Borboni, ciascuno ha 
lasciato la propria impronta culturale che si fa testimonianza attraverso i vicoli, 
i palazzi e le grandiose opere raccontano il culto per la bellezza che il popolo 
di Taormina ha nutrito e coltivato nel tempo.

La visiteremo in tutta la sua bellezza da Corso Umberto, dove poter ammirare 
negozi di grandi brand e piccoli artigiani, al teatro greco risalente al 300 a.C. il 
più grande teatro classico d’Italia dopo quello di Siracusa, che colpisce anche 
per l’acustica ancora perfetta e di altissimo livello, come testimoniano i concerti 
e gli spettacoli di rilievo internazionale che spesso ospita.
Di pari importanza, accanto alle sue bellezze storiche e artistiche, c’è la 



sua leggendaria gastronomia, che fa sognare i turisti di tutto il mondo. 
Imprescindibile tappa dei celebri “Grand Tour” dei rampolli delle famiglie 
benestanti di tutta Europa durante il ‘700 e l‘800 e meta fissa per i milioni di 
turisti anche oggi.
“Tra i tanti piatti non mancherà di degustare la pasta alla Norma dove ogni 
ingrediente simboleggia un elemento del vulcano: il basilico rappresenta il 
verde che contorna la montagna, il pomodoro il rosso della lava, le melanzane 
fritte, solitamente utilizzate a fette intere e poste a piramide sulla pasta, 
simboleggiano proprio l’Etna e la ricotta salata è la neve che si posa sulla sua 
sommità in inverno”.
La pasticceria siciliana è un’arte, così come gli nzuddi, biscotti croccanti a base 
di mandorle arricchiti da scaglie di arancia, preparati originariamente dalle 
Suore Vincenzine, da cui hanno preso il nome. Ottimi anche da portare a casa 
dopo il viaggio in Sicilia.

QUARTA TAPPA
29 Giugno: 
TAORMINA - GOLE DELL’ALCANTARA - TAORMINA

Dall’antico Teatro Greco il passo è breve per lasciarsi alle spalle la storia antica 
e seguire il nostro tour in off-road alla scoperta del Parco Botanico e Geologico 
Gole dell’Alcantara alte fino a 25 metri e larghe dai 2 ai 5 metri.
Da Francavilla di Sicilia in off road, risaliremo il torrente Zavianni sino alle vette 
del Monte Tre Fontane dove con i suoi 1138 slm ci regalerà un panorama  
straordinario sull’Etna che con la sua maestosità ci accompagnerà per tutta la 
giornata. Scenderemo nuovamente a valle raggiungendo l’entrata del Parco 
Gole dell’Alcantara che visiteremo in tutto il loro splendore. Il canyon naturale 
è stato scavato nel corso di migliaia di anni dall’acqua che ha progressivamente 
portato alla luce il corpo lavico, con tipiche fessurazioni verticali. 

SECONDO UN’ANTICA LEGGENDA, LE ACQUA DEL FIUME FURONO 
RESE GELIDE DAL DIO VULCANO. LA LEGGENDA NARRA CHE VULCANO, 
INNAMORATO E A SUA VOLTA AMATO DA VENERE, AVEVA RISCALDATO 
IN MODO PERENNE LE ACQUE DOVE LA DEA ERA SOLITA BAGNARSI. 
QUANDO IL LORO AMORE FINÌ, LA DIVINITÀ DEL FUOCO PUNÌ VENERE 
RENDENDO FREDDE LE ACQUE DEL FIUME.

Rientreremo su Taormina per la cena ed il pernottamento presso l’hotel riservato.



QUINTA TAPPA
30 Giugno: 
TAORMINA - MILAZZO - PALERMO 

La nostra avventura in terra Sicana volge al termine ma non prima di raggiungere 
una delle trazzere più antiche della Sicilia, la Dorsale dei Monti Peloritani, la cui 
direttrice era nota in passato come strada militare.

Con un piccolo trasferimento su Roccalumera, percorrendone il suo lungo 
mare raggiungeremo la fiumara di Fiumedinisi, risalendolo fino all’omonimo 
paese qui inizierà la nostra scalata tra insenature e gole profonde comprese tra 
i 1100 e i 1350 slm.

Un paesaggio ancora una volta unico reso tale da impervie salite, ripide discese 
e tornanti entusiasmanti che ci regaleranno un panorama unico con vista a 360° 
sulla Calabria, sull’Etna e sulle isole Eolie.

Inizieremo la discesa verso Milazzo oltrepassando il Monte Dinnammare, con 
l’omonimo santuario situato proprio sulla punta nord-orientale della Sicilia con 
i suoi 1128 slm sovrasta lo stretto di Messina.

Raggiunto Milazzo la nostra avventura in terra Sicana terminerà con il pranzo 
ed i saluti tra gli equipaggi prima di rientrare su Palermo per l’imbarco serale… 
ma non per tutti!

Per gli equipaggi che hanno ... la formula mare seguirà il trasferimento su 
Milazzo per le Isole Eolie.

Il tour prevede infatti due formule, con un’estensione di tre giorni sulle isole 
Eolie; qui acque incontaminate, rocce, sabbia, natura e piccoli paesini dove 
la vita scorre lenta: è questa la fotografia del paradiso perfetto; paradiso 
che troveremo sulle più belle isole siciliane.

N.B.  Il viaggio potrebbe subire delle variazioni dovute alle condizioni meteo o ad eventuali 

problemi legati alla percorribilità delle strade e dei sentieri.

Questo programma prevede la percorrenza di itinerari atipici, ovvero su strade e sterrati, 

all’interno di parchi e riserve naturali.  Data la particolarità del viaggio, gli itinerari potranno 

essere soggetti a variazioni o modifiche a causa di avverse condizioni meteo, sicurezza o per 

imprevisti non prevedibili in considerazione anche alle nuove normative da dpcm covid-19.



ISCRIZIONE E QUOTA DI  PARTECIPAZIONE
Compilare correttamente il form on-line, entro il 24 maggio 2021, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento della 
quota richiesta di iscrizione. Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero 
massimo di 30 EQUIPAGGI (n. min. 20).

PER CONSIDERARE LA PROPRIA QUOTA EQUIPAGGIO
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour all-inclusive considerando i servizi navali con partenza dal porto di: 
GENOVA - CIVITAVECCHIA, ALTRO SU RICHIESTA.

 

  

 QUOTA EQUIPAGGIO “A”  Euro 3.050
 1 VETTURA + 1 PARTECIPANTE 
 La quota include: servizi turistici e navali 
 riservati in camera Singola (DUS)

 QUOTA EQUIPAGGIO “B”   Euro 3.950
 1 VETTURA + 2 PARTECIPANTI 
 La quota include: servizi turistici e navali 
 riservati in camera Doppia (DBL)

  

GENOVA/PALERMO/GENOVA
Euro 470 -  quota biglietteria navale in cabina DUS +1 vettura 

CIVITAVECCHIA/TERMINI IMERESE/CIVITAVECCHIA
Euro 445 -  quota biglietteria navale in cabina DUS +1 vettura

GENOVA/PALERMO/GENOVA
Euro 570 -  quota biglietteria navale in cabina DBL +1 vettura

CIVITAVECCHIA/TERMINI IMERESE/CIVITAVECCHIA
Euro 520 -  quota biglietteria navale in cabina DBL +1 vettura

 QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI (servizi turistici e navali inclusi)
 EURO  1.600  PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO - servizi in dus (camera singola)
 EURO  1.250  PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO - servizi in dbl / tpl / qdpl (doppia / tripla / quadrupla)
 EURO 1.100  BAMBINI (3/10ANNI) - servizi in dbl / tpl / qdpl (doppia / tripla / quadrupla)
   BAMBINI (0/3anni) gratuita
 EURO 80,00  ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (Contattare la segreteria per sistemazione in hotel e visite). 

Per informazioni contattare la segreteria: 
Emanuela Romanzi
M 349 798 6270 
T +39 06 66 166 165
e.romanzi@lrexperience.it

 QUOTA  DI PARTECIPAZIONE        QUOTA BIGLIETTERIA NAVI

Tutti i servizi sono da intendersi IVA inclusa



MODALITÀ DI  ISCRIZIONE
Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota richiesta per convalidare l’iscrizione, 
inviandone copia della contabile. Segreteria: fax 06 66148840 - WhatsApp 349 798 6270 - e.romanzi@lrexperience.it
QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari ad Euro 1.500*
Versamento da effettuare a:

GLOBAL ADVENTURE SERVICE Unipersonale Srl
IBAN:   IT 61 N 02008 05070 000010968245  
Codice SWIFT/BIC: UNCRITM1C25
Causale: ACCONTO TOUR SICILIA 2021 - COGNOME Equipaggio

Il saldo sarà comunicato dalla segreteria nella conferma d’iscrizione.

SERVIZI
La quota comprende:
Passaggio nave A/R con pernottamento cabine riservate  - Soggiorno con trattamento in pensione completa (rif. programma) - Visite 
culturali - Gadget personalizzato - Assistenza logistica lungo il percorso - Soste enogastronomiche - Uso road book viaggio - Assistenza 
meccanica di primo soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra costo) – Assicurazione Globy Gruppo. Staff al seguito: tour leader, 
istruttori, mezzi LR Experience ed assistenza logistica.

La quota non comprende:
- Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra
- Eventuali extra di carattere personale
- Polizze assicurative aggiuntive: annullamento viaggio, da richiedere contestualmente all’iscrizione.

Organizzazione Tecnica Mediterranea Trekking srl.



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66 166 165 - F 06 66 148 840
info@landroverexperience.it

www.landroverexperience.it


