
La Sezione del Cai di Lucca organizza nei giorni 23 - 27 maggio 2015 una gita in Sicilia nel corso 
della quale verrà visitata la città di Palermo, verranno fatte due escursioni sui monti Nebrodi e 
nell'ultimo giorno verrà compiuta la visita di Cefalù.

PROGRAMMA

 23 maggio Partenza da Pisa con l'aereo Ryanair delle ore 6.35 con arrivo a Palermo alle ore 8.00. 
Trasferimento nel centro città dove lasceremo i bagagli nell'hotel e avremo la giornata libera per 
visitare la città, con possibilità di organizzare visite guidate ad i monumenti più interessanti. 
Pernottamento in hotel con trattamento B+B.

24 Maggio Mattina libera con possibilità di organizzare un'escursione a Monreale con visita del 
Duomo. Nel pomeriggio partenza per i Nebrodi a mezzo di pullman, con arrivo in serata, cena e 
pernottamento nell' agriturismo il Margherita di Galati Mamertino (trattamento mezza pensione).

25 Maggio Colazione e partenza per le Rocche del Crasto (pranzo al sacco). Nel pomeriggio visita 
al Monastero di Fragalà, al museo naturalistico ed al Mulino di Longi. Rientro in Agriturismo e 
pernottamento.

26 Maggio Colazione e partenza per la dorsale dei Nebrodi (p.lla femmina morta - lago maulazzo - 
lago biviere - case di mangalaviti). Pranzo al sacco. Rientro in Agriturismo, cena e pernottamento.

27 Maggio Colazione e partenza per Cefalù, visita del Santuario di Gibilmanna, pranzo in ristorante
sul mare. In serata arrivo all'aereoporto alle ore 19.00 circa per l'aereo Ryanair delle 20,30 e arrivo a
Pisa alle ore 21,55.
Costo della gita per soci € 400,00.= La quota comprende : viaggio aereo, trasferimenti 
dall'aereoporto a Palermo, da Palermo a Galati Mamertino, trasporti nei due giorni sui Nebrodi e il 
giorno 27 a Cefalù e all'aereoporto. Hotel a Palermo con colazione, trattamento mezza pensione e 
pranzo al sacco nell'agriturismo (camere a due letti), pranzo a Cefalù. Non comprende : il 
trasferimento per e da Lucca a Pisa, i pasti a Palermo i biglietti per le visite e il viaggio a Monreale, 
e tutto quanto non ricompreso sopra.
I posti della gita sono limitati a 19. Le iscrizioni verranno raccolte in sede Cortile Carrara a partire 
dal giorno 18 febbraio. Con l'iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 200,00.= e dovrà essere
consegnata la copia di un documento di identità e un indirizzo di e-mail. La quota della gita è basata
su un costo del biglietto aereo di circa 70 euro. In caso di aumento potrà essere rivista,salvo il diritto
per il partecipante di rinunciare, con restituzione dell'intera caparra.

Ulteriori informazioni in sede o telefonando a Umberto Giannini al 3357043593.
Il direttore gita  Umberto Giannini 


