
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La quota comprende:  
Trattamento di 11gg in pensione completa bevande incluse. Hotel **** 

Servizio bus per transfert apt-hotel-apt.  

Assicurazione medico-bagaglio – Accompagnatore. 

La quota non comprende:  Ingressi ai monumenti -Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce "la quota comprende, eventuale assicurazione contro annullamento  € 45 franchigia 15% 

Transfert Prato-APT-Prato da dividere tra i partecipanti 
Tassa di soggiorno da pagare in loco ove richiesto 

Capo D’Orlando, piccolo borgo situato tra Capo Calavà e Cefalù, 

sorge su un promontorio roccioso bagnato dalle limpide acque del 

mar Tirreno proprio davanti all’arcipelago delle Isole Eolie. Questa 

cittadina trae il suo nome da una lontana leggenda che narra come 

Orlando, diretto in Terrasanta per una crociata, soggiornò in questa 

città per un periodo. Nota in siciliano come “U Capu”, Capo 

d’Orlando è nata come piccolo villaggio di pescatori per poi 

diventare un’importante meta turistica molto ambita grazie alle sue 

bellissime spiagge e al suo mare dalle acque cristalline- Il centro 

storico della città è un luogo ricco di storia e cultura mentre il suo 

suggestivo porticciolo regala, soprattutto all’orario del tramonto, 

panorami meravigliosi. Il porto che è di recente costruzione è anche 

il luogo in cui partono le escursioni giornaliere verso le Eolie - La 

zona del lungomare è ricca di locali, ristoranti e strutture ricettive 

dove in estate è possibile passeggiare, fare acquisti in piccole 

boutique e assaggiare ottimi piatti della cucina locale. L’entroterra 

del paese, invece, ospita il Parco dei Nebrodi un luogo ricco di 

itinerari naturalistici tra faggete secolari, cascate, grotte e panorami 

meravigliosi. -  

 

 

O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO  
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato 

P.za Macelli, - ( dietro al bar ) tel. 0574- 1836718  
www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi 
Bisenzio mercoledì  15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 

 
 
 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

