
                           
 
 

N° 044 del 10/05/2008 
 

Domenica 29 Giugno 2008 
 

 Minicrociera a: 
FILICUDI e ALICUDI 
 

PROGRAMMA: 
Ore 07,00  Raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. (si raccomanda max puntualità) 

per Cefalù. 
Ore 08,00 Arrivo al porto di Cefalù, imbarco sul catamarano “Mistral” e partenza alla volta di 

Filicudi. 
Ore 10,15 Arrivo al porto di Filicudi, sosta per consentire la visita del paesino, del piccolo 

villaggio preistorico di Punta Pecorini e/o tempo libero per rilassarsi in spiaggia o per 
fare il bagno nelle acque limpide delle baie e calette particolari dell’isola. 

Ore 13,00 Pranzo facoltativo presso un ristorante tipico. 
Ore 14,30 Partenza per la circumnavigazione dell’isola di Filicudi con la visita del Faraglione della 

Canna (una roccia nera alta più di 70 metri), dello Scoglio Giafante e della Grotta del 
Bue Marino con la sua atmosfera mistica; quindi direzione per Alicudi. 

Ore 15,15 Arrivo ad Alicudi, tempo libero per la visita del suo piccolissimo centro abitato e/o 
per fare il bagno nelle sue acque cristalline. 

Ore 17,30 Partenza da Alicudi ed arrivo al porto di Cefalù alle ore 19,15 circa. Partenza in 
pullman alla volta di Palermo. 

Ore 20,30 Arrivo previsto a Palermo a piazzale Giotto.  
 

Quota di partecipazione adulti……………………………………………………………… € 30,00 
Quota di partecipazione bambini (2/11 anni)…………………………………… € 22,00 
Supplemento pullman adulti……………………………………………………………………… € 26,00 
Supplemento pullman bambini (2/11 anni)…………………………………………… € 23,00 
Supplemento pranzo c/o ristorante……………………………………………………… € 22,00 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE VERSATA ENTRO IL 15/06/2008 
 

La quota comprende: Passaggio con il catamarano Mistral a/r; assistenza di bordo; 
nostri accompagnatori. Il pranzo (facoltativo) comprende: antipasto misto, un 
primo a base di pesce, grigliata mista di pesce, frutta e/o gelato, acqua e vino. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto  339.412.89.75; al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00/19,15). 
www.associazionedalfi.it                                                             F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


