Palermo e dintorni
Dal 1
11 al 15 Ottobre 2018
Programma 5 giorni / 4 notti

1° Giorno/Giovedì: PISA / PALERMO
Partenza con volo Ryanair alle ore 12
12,30. Arrivo a Palermo ore 13,55,, incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Nel pomeriggio visitadella
della città di Palermo in particolare la Cattedrale con il tipico stile arabo
normanno. Rientro in hotel. Pernottamento e cena in hotel 4 * Ibis Style.
2° Giorno/Venerdì: PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattino, la visita della città con particolare attenzione
one allo storico mercato
Ballarò situato in centro città, proseguimento e visita della chiesa della Martorana,, San Cataldo, Casa
Professa (Chiesa del Gesù). Pranzo libero. Nel Pom
Pomeriggio
eriggio Palazzo dei Normanni. ( Eventualmente
Eventualm
catacombe dei Cappuccini se ci sarà il tempo, altrimenti da visitare nel tempo libero) . Rientro in hotel
cena.
3° Giorno/Sabato: MONDELLO/MONREALE
Prima colazione in hotel. Partenza per Monreale, per la visita del Duomo e del Chiostro. Pranzo libero.
Partenza per Monte pellegrino visita
sita del Santuario di Santa Rosalia, scavato nella roccia, al termine
Proseguimento per Mondello nota localit
località balneare passeggiata per le vie del centro. Rientro in hotel.
Pernottamento e cena.
4°Giorno/Domenica: PALERMO/RISERVA DELLO ZINGARO/SAN VITO LO CAPO
Prima colazione in hotel.
(Possibilità di effettuare percorso a piedi alla Riserva dello zingaro con arrivo a san Vito Lo Capo)

: sentiero principale costiero - Lunghezza: 7 Km circa
Durata:2 ore (sola andata)
Punto di partenza:Ingresso Sud (Scopello) Arrivo: San Vito Lo Capo (Ingresso Nord)
Percorso: Ingresso Sud - Galleria - Punta Capreria - Cala del Varo - C.da Zingaro – Contrada
Marinella - Torre dell'Uzzo - Tonnarella dell'Uzzo - Ingresso Nord
Possibilità di soste per il bagno, condizioni meteo permettendo.
Scheda tecnica percorso

Qualora si scelga di non effettuare il percorso a piedi
piedi, sarà possibile visitare Scopello, fare il tour
panoramico con il bus e attendere a San Vito Lo Capo il resto del gruppo. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena tipica e pernottamento.
5°Giorno/Lunedì:
Giorno/Lunedì: PALERMO/PISA
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Palermo per le visite/escursio
visite/escursioni
ni individuali.
Trasferimento in aeroporto a Palermo, in tempo utile per la partenza ore 20:30, arrivo a Pisa
ore 21:55.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE:

Su 50/52 paganti.............Euro 79
790,00
Su 40/49
0/49 paganti.............Euro 81
810,00
(Le quote sono comprensive di parte degli ingressi, tassa soggiorno,, assicurazione
annullamento)
Supplemento singola € 135

LA QUOTA COMPRENDE:













Bus per e da aeroporto di Pisa
Volo aereo Pisa/Palermo/Pisa Ryanair incluso priorità e 2 bagagli a mano
Il bus per l'intera durata del tour, inclusi i trasferimenti Aeroporto/hotel/aeroporto; parcheggi, Ztl;
Sistemazione in Hotel 4*consoni alla realizzazione del programma in camere doppie con servizi
privati;
Trattamento alberghiero di 3 mezze pensioni con quattro cene servite menù fisso tre portate;
1 cena tipica
Bevande nel corso dei pasti 1/4 vino e 1/2 minerale;
Le guide locali lingua italiana ove previste;
Nostro accompagnatore/guida permanente lingua Italiana;
La nostra assistenza;
Polizza contro i rischi di annullamento stipulata all'atto della conferma per tutti i partecipanti;
Assicurazione medico - bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Il facchinaggio
 Supplemento guida escursione Trekking minimo 25 pax per persona...................Euro 6,00
 Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
In caso di mostre temporanee gli ingressi possono subire aumenti senza preavviso
Acconti:
 entro 15 luglio € 300,00
 entro 15 agosto € 250,00
 entro 15 settembre saldo
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