
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 
 

PALERMO, UN MARE DI PASSATO  
 

4 - 6 marzo 2022 (3gg / 2 notti) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ballarò, spaccato di vita quotidiana e street food. senz’altro un punto forte della tradizione palermitana: 
panelle e pesce, cannoli e cassatine che valgono il pellegrinaggio da un chiosco all’altro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 520 
Supplemento Camera Singola € 70                      Quota iscrizione € 35  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo - Bus in loco per i trasferimenti e le escursioni indicate - Guida per le visite come da 
programma – Sistemazione in hotel 4 stelle in zona centralissima a Palermo con trattamento di mezza pensione (cena, 
pernottamento e prima colazione) - 3 pranzi in ristorante in corso di escursione con menù tipico - Bevande a tutti i pasti ½ minerale 
e ¼ di vino) - Auricolari – Accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 

NOTA IMPORTANTE PACCHETTO INGRESSI inclusi nella quota: 
 CAPPELLA PALATINA DI PALERMO  

 CATTEDRALE DI PALERMO (tombe reali + tesoro) 

 TEATRO MASSIMO      

 DUOMO MONREALE      

 CHIOSTRO DI MONREALE           

 ORATORIO SAN DOMENICO + SANTA CITA   

 CASA PROFESSA DI PALERMO    

 CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI TEATINI      
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 25 da richiedere all’atto della prenotazione –Extra personali 

e quanto non indicato ne “la quota comprende”  

 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo 
svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni 
governative. 
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TOUR 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: venerdì 4 marzo ‘22  PALERMO 
Ritrovo all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Palermo. 
Arrivo, transfer in bus e rilascio dei bagagli in hotel nel pieno centro della città.  
Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la Cattedrale 
in stile Arabo/Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, il Teatro Massimo. 
Pranzo in ristorante. Dall’esterno si visiteranno inoltre la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti 
di città. Trasferimento in hotel in centralissima posizione nel cuore di Palermo, a pochi passi dal Teatro Politeama e 
dal Teatro Massimo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: sabato 5 marzo ‘22                MONREALE / CEFALU’ 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per l’escursione di un’intera giornata.  
Si visiterà il Duomo di Monreale considerato uno dei più spettacolari templi della Cristianità, impreziosito al suo 
interno da straordinarie raffigurazioni bizantine realizzate in mosaico che lo rendono uno dei monumenti più 
importanti e ammirati d’Italia e del mondo. Visita del Tesoro della Cattedrale, di epoca barocca, a cui si accede 
attraversando la fastosa Cappella del Crocifisso ricca di intarsi marmorei e di sculture. Proseguimento per Cefalù. 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di questa pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su 
cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec. Molti sono i punti d’interesse percorrendo le vie del centro 
storico: i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio 
Medievale, costruito là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati anche da Cicerone, 
che soggiornò a Cefalù per un periodo di tempo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: domenica 6 marzo ‘22 PALERMO BAROCCA / MONTE PELLEGRINO / MONDELLO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Palermo Barocca.  
In particolare si visiteranno: gli splendidi oratori di San Domenico e Santa Cita con la strepitosa serie di dipinti di 
tradizione caravaggesca che culmina nella pala di Antonie Van Dijk e gli stucchi di Serpotta, la chiesa di San Giuseppe 
dei Teatini del 1612, fra le più grandi in città, dagli effetti intensamente cromatici; la chiesa di San Matteo splendido 
esempio di barocco palermitano. A seguire si visiterà la chiesa del Gesù o Casa Professa, da poco restaurata rappresenta 
oggi uno dei massimi esempi del fasto tipico dell’epoca barocca.  
Possibilità di visita del caratteristico mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della città, animato dalle cosiddette 
“abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di 
attirare l'interesse dei passanti. Potrete di approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, 
panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street 
food o meglio “cibo da strada” Palermo, si è classificata prima città europea della graduatoria e al 5° posto nella top 
ten mondiale. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio escursione in bus Monte Pellegrino definito da Goethe “il più bel promontorio del mondo”. Visita del 
Santuario di Santa Rosalia, patrona della città.  
Attraversando il Parco della Favorita si raggiungerà Mondello, borgo marinaro e famosa località turistica balneare, 
caratterizzata da un golfo sabbioso dai colori tropicali. Tempo libero per una piacevole passeggiata e per gustare i 
buonissimi gelati artigianali. Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Check in e partenza. Arrivo in tarda serata a Linate.   
 
PACCHETTO INGRESSI inclusi nella quota: 
 CAPPELLA PALATINA DI PALERMO  

 CATTEDRALE DI PALERMO (tombe reali + tesoro) 

 TEATRO MASSIMO      

 DUOMO MONREALE      

 CHIOSTRO DI MONREALE          

 ORATORIO SAN DOMENICO + SANTA CITA   

 CASA PROFESSA DI PALERMO    

 CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI TEATINI      


