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   Informazioni e prenotazioni: 

  touringclubmessina@gmail.com 

 

Quota individuale di 

partecipazione:  

 

€ 160,00 a persona 

con la presenza di 35 persone 

 

La quota comprende:  

 Assicurazione infortuni 

 Trasferimento in pullman 35 

posti; 

 Soggiorno in camera doppia 

colazione compresa; 

    B&B Lo Scudiero 

    Hotel Mazzurco 

    Agriturismo Leanza 

 N. 2 Pranzi e 1 Cena; 

 Ingresso e visita guidata al 

Castello di Nelson; 

 Visita guidata al paese di 

Cesarò; 

 Ingresso e visita guidata al 

palazzo Zito. 

 Visita guidata con le Jeep 

nel Parco dei Nebrodi 

 Visita guidata al chiostro di 

San Fratello 

 

La quota non comprende le 

mance.  

  

   

Modalità per la partecipazione: 
 

  le prenotazioni verranno accettate in ordine di arrivo via e- ail all’i di izzo     
touringclubmessina@gmail.com – l’o di e di a ivo sa à i di ativo pe  
l’asseg azio e dei posti i  auto us e la destinazione per il pernottamento; 
 

  la conferma della prenotazio e è data dal ve sa e to delle uote p esso l’Age zia 
Lisciotto Viaggi (Succursale Touring) via Garibaldi 106 Messina tel. 090/679019-27. 

 

 

 

  MESSINA  
   

Il Parco dei Nebrodi 
 
Ducea di Nelson, Cesarò, I laghi dei Nebrodi, San Fratello 

25-26 Giugno 2016 
 

Sabato 25 
 

Ore 08,15   Raduno e Partenza da “a  F a es o all’I a olata 

           Percorso sul versante ionico e uscita Fiumefreddo  

Ore 11.00    Visita del Castello di Nelson - Maniace 

Ore 13,30    Pranzo all’ag itu is o Lo “ udie o  u i ata nei 

pressi del bivio di Cesarò.  

ore 16,00    Visita guidata del paese di Cesarò: 

        Il Cristo al Pizzo Piturro, la Chiesa Madre, la Chiesa di      

        San Calogero, il Castello Duca Colonna, il Palazzo Zito 

ore 20.30   Cena al ristorante Mazzurco 
 

Domenica 26  
               Colazione e …..   
Ore 8,45    Partenza per Portella Miraglia (1524m)  

Ore 9,30    Escursione naturalistica dentro il Parco dei Nebrodi,   

                   con Jeep e autista, ai laghi Maulazzo e Biviere. 

Ore 14,00  Pranzo al ristorante Il Cerro 

Ore 17.00  Visita guidata a San Fratello del Santuario diocesano   

                    di San Benedetto il Moro - Chiesa Madre e Chiostro. 

Ore 18.30  Partenza per rientro a Messina sul versante tirrenico 

http://www.touringclub.it/

