
   
SICILIA TOUR 2018
                                                                                                                     descrizione

 In data 27-28-29-30 aprile il 'Club X1/9 Italia' organizza l’evento ‘Sicilia Tour
2018’ con ritrovo in località Cefalù (PA) e itinerari in alcuni dei territori e luoghi piu

belli e caratteristici della regione Sicilia. Raduno aperto ai modelli X1/9 ed  alle auto d’epoca

    Raduno X1/9
e Auto d’Epoca

  27-28-29-30 aprile

  PROGRAM M A 27 APRILE / VENERDI
Ritrovo di primo mattino presso Hotel Club Costa Verde in Viale Dell'Imprenditoria a Cefalù (Palermo). A seguire 
tour in auto per il percorso del Rally della Targa Florio: Cerda, Collesano, Isnello , Gratteri , Lascari . A Collesano 
possibilita’ di visita del Museo dedicato alla Targa Florio. Pranzo in ristorante nel corso dell’itinerario. Cena a 
buffet e pernottamento presso Hotel Costa Brava a Cefalù (opzioni facoltative).

   PROGRAM M A 28 APRILE / sabato
RitRitrovo di primo mattino presso Hotel Club Costa Verde a Cefalù. Partenza tour sino a raggiungere Castelbuono 
(PA) con visita al borgo antico e ai suoi luoghi più significativi.  A seguire tour su strada panoramica sino a raggi-
ugere  Geraci Siculo (PA): visite guidate al centro storico, degustazioni prodotti tipici locali, spettacolo di sim-
ulazione di caccia con i falchi. Pranzo in ristorante nel corso dell’itinerario. Cena e pernottamento  a Cefalù.

   PROGRAM M A 29 APRILE / dom enica
Ritrovo di primo mattino presso Hotel Club Costa Verde a Cefalù . A seguire tour sino a raggiungere  Piazza 
Armerina (Enna), splendida città d’arte, incastonata nel centro della Sicilia;  visite con guida presso la Villa 
Romana del Casale e le altre aree monumentali.  Pranzo in ristorante nel corso dell’itinerario.  Cena e pernotta-
mento a Cefalù.

   PROGRAM M A 30 APRILE / lunedi
Ritrovo in mattinata presso Hotel Club Costa Verde e a seguire visite a Cefalù,  uno dei borghi più belli e carat-
teristici d’Italia, dislocato ai piedi di un promontorio roccioso.

--- NOTE E INFORM AZIONI
E’ possibile partecipare ad uno, più o a tutti i giorni dell’evento, a discrezione del partecipante.  La cena ed i per-
nottamenti sono facoltativi. L’evento si svolgerà anche i caso di maltempo. Per maggiori informazioni, dettagli e 
per iscrizioni, telefonare al numero  347 4471779 (sig. Gandolfo Madonia),   oppure scrivere una email all’indirizzo 
contatti@clubx19.it  oppure consultare il sito internet ed il forum del Club X1/9 Italia: www.clubx19.it


