
Tindari – mezza giornata
Una delle ultime colonie greche della Sicilia, costruita in cima ad un 
promontorio, la suggestiva piazzetta permette di ammirare l’incantevole 
panorama sull’arcipelago delle isole Eolie e sui laghetti di Marinello.
Visita libera del Santuario della Madonna Nera, meta di pellegrinaggi e 
possibilità di visitare l’area archeologica.

Tindari – half day
One of the lasts Greeks colonies, built on the top of a promontory. Its charming 
square offers an enchanting overview on the archipelago of the Aeolian Islands and 
on the small lakes of Marinello
You will be free to visit the Archaeological Area and the Santuario della Madonna 
Nera, destination of pilgrimages from all over the world. 

Costo: 
€ 24,00 adulti (età +13)
€ 12,00 ragazzi (età 3-12)
Ingressi da pagare in loco (€ 6,00 area archeologica)

Price: 
€ 24,00 adults (age +13)
€ 12,00 children (age 3-12)
Entrance fees to be paid on site (€ 6,00 Archaeological Area)
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NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non speci�cato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico 
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tari�e febbraio 2017). 
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento noti�cato prima di 
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.


