
 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON IL G.O.S.S. 
 
 
                                                                                                                              Gruppo Organizzazione  
                                                                                                                                      Sviluppo Sociale 

                                                                                                                                 
                                                                  

organizzano una settimana di vacanza tra mare, cultura e sport 

 
 

21 – 28 Giugno 2019  
(8 giorni – 7 notti) 

presso il  
 
 
 

 
 

 



PROGRAMMA 
 
1° giorno  21/06/2019 – Catanzaro – Sciacca (AG) km 470 
Alle ore 08,00 Ritrovo dei gentili ospiti a Piazza Montenero – assegnazione dei posti in 
pullman è alle ore 08,15 partenza del gruppo alla volta di Sciacca – alle ore 14,00 arrivo 
previsto al Villaggio Club Lipari gruppo Aeroviaggi – Assegnazione delle camere e pranzo 
presso il ristorante del villaggio – Tempo libero per bagni al mare e piscina – attività proposte 
dal gruppo di animazione.  

 
 
Alle ore 20,00 Cena – attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 
 
2° giorno 22/06/2019 – Villaggio Club Lipari  
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 
gruppo di animazione; 
 

 
 
Alle ore 13,00 pranzo presso il ristorante del villaggio - tempo libero a disposizione da 
dedicare alle attività proposte dal gruppo di animazione – alle ore 20,00 Cena – a seguire 
attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 
 
 
 
 
 



3° giorno 23/06/2019 – Villaggio Club Lipari 
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 

gruppo di animazione - Alle ore 13,00 pranzo presso il ristorante del villaggio - tempo libero a 

disposizione da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animazione – alle ore 20,00 Cena 

– a seguire attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 

 
 
4° giorno 24/06/2019 – Villaggio Club Lipari 
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 

gruppo di animazione - Alle ore 13,00 pranzo presso il ristorante del villaggio - tempo libero a 

disposizione da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animazione – alle ore 20,00 Cena 

– a seguire attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 
 
5° giorno 25/06/2019 –  Villaggio Club Lipari 
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 

gruppo di animazione - Alle ore 13,00 pranzo presso il ristorante del villaggio - tempo libero a 

disposizione da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animazione – alle ore 20,00 Cena 

– a seguire attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 
 

 
 



 
6° giorno 26/06/2019 – Villaggio Club Lipari 
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 

gruppo di animazione - Alle ore 13,00 pranzo presso il ristorante del villaggio - tempo libero a 

disposizione da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animazione – alle ore 20,00 Cena 

– a seguire attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 
 

 
7° giorno 27/06/2019 – Villaggio Club Lipari 
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 

gruppo di animazione - Alle ore 13,00 pranzo presso il ristorante del villaggio - tempo libero a 

disposizione da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animazione – alle ore 20,00 Cena 

– a seguire attività proposte dal gruppo di animazione del villaggio – pernottamento. 
 

 
 
8° giorno 28/06/2019 – Villaggio Club Lipari 
Dopo la prima colazione – tempo libero a disposizione da dedicare alle attività proposte dal 
gruppo di animazione e Partenza dei gruppi (entro le ore 10,00 bisogna lasciare le camere). 
 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOLO SOGGIORNO (per persona): 

 Adulti in camera doppia        € 400,00  
 Bambino  0/12 anni non compiuti in terzo letto       Gratis    
 Bambino  in 4° e 5° letto 2 /12 anni non compiuti    € 210,00 
 Adulto in 3°, 4° e 5° letto        € 300,00  
 Camera singola supplemento       € 165,00 
 l’età dei bambini è da considerarsi ad inizio soggiorno. 

SI ORGANIZZERA’ IL PULLMAN CATANZARO – SCIACCA (AG) la quota dello 
stesso verrà ripartita tra tutti i partecipanti  richiedenti. 

 
 
LA QUOTA comprende: 

 Soggiorno di 7 notti con trattamento di pensione completa presso il villaggio Club Lipari 4*; 
 Cocktail di benvenuto; 
 Durante i pasti principali Vino e acqua in caraffa e birra alla spina; 
 Serate a tema al ristorante Serata Siciliana, serata marinara, serata spaghetti party, serata 
internazionale, serata barbecue e cena gran buffet di arrivederci; 
 Tessera Club;  
 Servizio spiaggia; 

LA QUOTA non comprende: 
 Trasporto a/r dal Luogo di provenienza; 
 Tassa di soggiorno € 17,50 dai 12 anni in poi per tutta la settimana; 
 All inclusive plus   € 62 a persona adulta 
 All inclusive plus   € 31 a persona ragazzi fino a 12 anni 
 All inclusive light   € 36,00 a persona adulta  
 All inclusive light   € 31,00 a persona ragazzi fino a 12 anni  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Alla conferma del soggiorno entro il 10 Aprile a persona   € 100,00 
Entro il 30 Aprile          € 100,00 
Entro il 31 Maggio il saldo         
 

Il pagamento delle quote va effettuato con bonifico bancario intestato a:   
Ego Travel tour operator srl  
Banca di credito cooperativo Centro Calabria – IT 50 H 08258 04400 0050 00009548 
Causale: Soggiorno Mare Goss - nome e cognome di almeno uno dei partecipanti. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 11/04/2019 massimo 100 pax 

Sig. Alessandro Juli   366/6628423 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Club moderno situato nell'incantevole parco di Sciaccamare a pochi minuti d'auto dal centro di Sciacca la più importante 
stazione termale dell'isola. Il club propone delle vacanze rilassanti in una struttura molto confortevole. Luogo ideale per gli 
amanti degli sport nautici è al tempo stesso un'ottima base di partenza per visite ed escursioni molto interessanti. Grazie 
alle sue infrastrutture si indirizza inoltre a clienti di tutte le età che amano trascorrere vacanze in allegria. 

 Camere 

 
Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato recentemente rinnovato. Dispone al suo interno di un proprio 
centro termale, ben attrezzato, con piscina coperta. Il Club Lipari è stato pensato per offrirvi il massimo del comfort. Le 
207 camere climatizzate sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV schermo piatto, 
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, mini-frigo e telefono. 
  

 Ristorazione 

 
Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed accogliente sala ristorante climatizzata o, durante la bella stagione, 
sulla terrazza con splendida vista sul giardino. Molto vari i menu, sempre con vino ed acqua in caraffa e birra alla spina a 
volontà, che di sera vengono proposti in appetitosi appuntamenti a tema: la serata siciliana con specialità isolane, le 
grigliate di pesce della serata marinara, la serata spaghetti party, la serata internazionale e quella barbecue, la cena di 
arrivederci. In estate, sfiziosi spuntini a base di frutta fresca e bevande, sono offerti in piscina dai nostri animatori, nelle 

ore più calde della giornata.   
Spiaggia 

 
Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, sorvegliata da esperti bagnini ed attrezzata con ombrelloni e lettini, è a 
disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla a piedi, oppure servendosi del  trenino che effettua la navetta, mattino 
e pomeriggio, con partenze ogni 20 minuti circa. In spiaggia è disponibile servizio bar e base nautica. 
 

 Bambini 

Per i vostri bambini, Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili 
gratuitamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni (tranne il venerdì) dalle 9.00 alle 18.00. Per loro area riservata 
al ristorante e menu adatti alle loro esigenze, merende, attività sportive, tornei e spettacoli saranno dedicati ai piccoli 
ospiti che hanno a loro disposizione ampi spazi attrezzati interni ed esterni, e saranno sempre seguiti da personale 
esperto. 
  

 Sport & divertimento 

 
Una grande piscina, alimentata con acqua termale riscaldata naturalmente a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed 
agosto) con area riservata ai bambini, è a disposizione degli ospiti del club. E’ suddivisa in due vaste aree, una interna ed 
una esterna. Tante le attività sportive offerte: minigolf, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, bocce, tennis, 
calcetto, vela, windsurf e canoa. Corsi collettivi per principianti sono inoltre previsti per alcune attività come tennis, tiro 
con l’arco, vela e wind-surf. Tutte le attività sportive sono gratuite come pure l’utilizzo delle attrezzature e sono previste 
tutti i giorni ad eccezione del venerdì. Le attività nautiche sono previste da maggio a settembre e sempre vincolate alle 
condizioni atmosferiche. 
  

 

 

 

 

 



 
POSSIBILI ESCURSIONI 

 
 
 

Agrigento 

 Durata: Mezza Giornata 

Partenza in pullman con guida per Agrigento alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti del 
Mediterraneo. La città antica (Akragas per i greci ma Agrigentum per i romani) occupava un sito panoramico 
eccezionale, dominato a nord da due colline (Acropoli) ed a sud dalla collina dei templi, dove si possono 
scorgere le rovine di 7 dei 10 templi che rimangono a testimonianza del glorioso passato di questa città.  
All’arrivo, visita della celebre Valle dei Templi e in particolare si ammireranno: il Tempio di Giunone, di Castore 
e Polluce, della Concordia e di Giove. Rientro in hotel. 

 
 
 

Selinunte e le cave di Cusa 

 Durata: Mezza Giornata 
Partenza in pullman con guida per Selinunte, la famosa città morta dove si potranno scoprire un insieme di vestigia 
risalenti alla dominazione greca, di grande interesse storico e da dove si ha un’ eccezionale vista panoramica sul mare 
africano. Proseguimento poi per una visita alle Cave di Cusa, da dove furono estratti i blocchi e le colonne dei templi di 
Selinunte. Rientro in hotel per il pranzo. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Caltabellotta ed i pastori 

 Durata: Mezza Giornata 
Partenza in pullman con guida alla scoperta della campagna siciliana e delle sue antiche tradizioni. Attraverso una bella 
strada panoramica, si raggiungerà una piccola fattoria dove avremo la possibilità di incontrare dei pastori che saranno 
lieti di farci  degustare i loro formaggi:  la “tuma”, il “primosale”, il “pecorino piccante”,  la “ricotta” ancora calda 
accompagnati da olive, bruschette e da un buon vinello di montagna. L’atmosfera sarà allietata da un duetto che suonerà 
tipiche melodie paesane. Proseguimento per Caltabellotta e visita del piccolo centro dalle tipiche stradine di chiara 
impronta araba. Visita della fortezza medievale da dove si potrà ammirare un magnifico panorama. Breve sosta nella 
piazza del paese dove potrete degustare una bella coppa di granita allietati da tipiche musiche paesane. Rientro in 
albergo. 

 
 
 

Trapani, Erice e Segesta 

 Durata: Giornata Intera 
Partenza dal club per raggiungere Trapani, situata sulla costa nord est dell’isola di fronte al Mar Tirreno. Breve sosta alla 
riserva naturale delle Saline (1.000 ettari) per assistere alla preparazione del sale marino ed ammirare i classici mulini a 
vento utilizzati per trasferire l’acqua da una vasca all’altra e macinare il sale stesso. Spesso è possibile ammirare dei 
fenicotteri rosa  che si posano sui bordi delle vasche per cibarsi di piccoli microrganismi del sale. La lavorazione del sale 
marino a Trapani risale al periodo fenicio. Continuazione con la visita della città attraverso la “Ruga Nuova”, la via 
Garibaldi dove sarà possibile ammirare degli splendidi palazzi e delle chiese dell’epoca barocca, molti dei quali 
recentemente restaurati. Visiteremo poi l’antico Mercato del Pesce e la Cattedrale. Proseguiremo per Erice, tipica 
cittadina medievale che affascina il visitatore per le sue caratteristiche stradine tortuose che s’intersecano fra loro e per  i 
classici “patii” fioriti che adornano le case Ericine. Pranzo al ristorante. Quindi, visita di Segesta per ammirare il suo 
magnifico tempio greco di stile dorico che sorge isolato al centro di colline selvagge. Rientro in hotel. 

 
 


