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GITA IN SICILIA IN COLLABORAZIONE CON MASTER E CLUB NAUTICO CASTELLAMMARE   22-25 
APRILE 2022   

 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 

• Venerdì 22 aprile;  

ore 13,30ca. Ricezione presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo (per chi arriva da Verona 
  con il volo Ryanair delle 11,45) 

ore 14,30ca. A bordo del pullman messo a disposizione da Master e Club nautico Castellamare, ci 
  recheremo al cantiere Master per la visita guidata ai reparti produttivi, falegnameria  
  acciaieria, produzione tubolari, allestimento e tappezzeria. Durante il percorso ci  
  fermeremo a Carini, alla gastronomia-pasticceria “Dolceforno” dove ognuno sarà libero 
  di scegliere se mangiare/bere qualcosa. 

ore 17,30ca. Arrivo in hotel e check-in al CETARIUM Hotel di Castellamare del Golfo   
  https://www.hotelcetarium.it 

ore 19.00ca. Appuntamento ai pontili del Club nautico Castellamare dove il VOGUE Bar ci accoglierà 
  con un aperitivo rinforzato, sarà la nostra cena nella magica cornice del porticciolo di 
  Castellamare del golfo. Durante la serata organizzeremo anche il pranzo al sacco per il 
  giorno successivo. 

 

• Sabato 23 aprile; 

ore 9,00ca. Ritrovo ai pontili del Club nautico Castellamare dove organizzeremo gli equipaggi dei 
  gommoni per poi partire in direzione dell’antica tonnara di Scopello e dei suoi faraglioni. 
  A seguire visita della riserva naturale dello Zingaro con arrivo a San Vito lo Capo dove 
  lasceremo le imbarcazioni per scoprire una delle spiagge più belle del mediterraneo e il 
  suo paese. 

ore 15,30ca. Appuntamento al pontile per il rientro a Castellamare 

ore 20ca. Cena presso il “SALVINIUS” di Castellamare, per gustare il pesce e il vino locale. Il  
  ristorante, uno dei migliori dell’isola, ci riserverà un’area dedicata per una serata in  
  allegria che potrà prorogarsi anche nei locali limitrofi. 

• Domenica 24 aprile;  

ore 9,00ca. Ritrovo ai pontili del Club nautico Castellamare per una uscita in mare con destinazione 
  le isole Egadi, meteo permettendo !!!, altrimenti al pullman per una visita ai siti più  
  interessanti del luogo, come Erice, magnifico borgo medioevale. 
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ore 19,30ca. Cena in agriturismo con gli amici/colleghi del club Mari e Venti di Palermo, club fondato 
  dal Capostipite di casa Master, Pietro Gargiulo 

• Lunedì 25 aprile; 

ore 9,00ca. Check-out e al pullman, lasceremo l’albergo alla volta di Palermo per una breve visita e 
  poi in aeroporto per il volo di rientro.                                     

  

NOTE/COSTI                        

• costo dell’intero soggiorno €250/cad., comprende hotel (con colazione), trasferimenti e cene. 
• Master e Club Nautico Castellamare ci offriranno il servizio pullman, i gommoni per le 

escursioni e il carburante per la giornata del sabato 
 

• NON comprende:  
 

o Il volo aereo, ognuno dovrà provvedere a prenotarsi i voli e a tale proposito consigliamo 
da Verona con Ryanair (andata 11,45-13,15 e ritorno 15,45-17,20) qualcuno ha già 
prenotato, per chi è interessato consigliamo di farlo al più presto onde evitare di dover 
cambiare volo, perché tutto esaurito o costi maggiori per i ritardatari. 

o Tutti i pranzi, che sono liberi e a carico del socio 
o Il carburante per la giornata di domenica, uscita in gommone alle isole Egadi   

  

Il Programma, indicato come di massima, potrà subire delle variazioni in base alle esigenze del gruppo, 
condizioni meteo e quant’altro non dipendente da noi. 

 

Prenotazione: come conferma al viaggio chiediamo una caparra di 150€/persona, da versare   
anticipatamente sul C/C del GCV IBAN IT 72 P 03069 18467 1000 0000 7349, entro il 15 febbraio  

 

 

Un saluto cordiale e un arrivederci in Sicilia 

Il Direttivo GCV 

 

 


