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P A L E R M O 
Capitale italiana della Cultura 2018   

3 – 6 Gennaio 2019 
4 giorni 

 
1° giorno:   MALPENSA -  MONREALE - PALERMO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per Palermo. 
All'arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento a Monreale, per la visita del Duomo, patrimonio 
UNESCO, che incanterà con i suoi mosaici in oro zecchino. 
Pranzo libero, con possibilità, presso il mercato,  di assaggiare prodotti dello street food siciliano. 
Trasferimento a Palermo. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:    P A L E R M O 
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla scoperta del capoluogo siciliano, città sorprendente ed unica al mondo per la 
sua architettura caratterizzata dal sovrapporsi di elementi che spaziano dall’Arabo al Normanno Bizantino 
fino al rinascimentale, al Barocco ed allo stile Liberty.  
Visita di Palermo classica: si comincia con l’ammirare il Ficus Magnolia più grande d’Europa all’interno 
della Villa Garibaldi e poi una passeggiata panoramica fra i vicoli e le piazze del ventre della città ci porterà a 
scoprire i sontuosi palazzi nobiliari gattopardiani della zona. Risalendo il “Kassaro”, la strada più antica della 
città, (oggi Corso Vittorio Emanuele) raggiungeremo i 4 Canti di Città o Teatro del Sole, Piazza Pretoria 
(meglio conosciuta dai palermitani come piazza della Vergogna), la chiesa della Martorana e di San Cataldo 
e risalire fino alla Cattedrale (splendido esempio della sovrapposizione stilistica che caratterizza la città) 
all’interno della quale si trovano i sarcofaghi di Federico II e Costanza D’Altavilla. La passeggiata culmina 
con la visita della spettacolare Cappella Palatina ubicata all’interno del Palazzo Reale.  
Al termine di questa intensa e splendida prima parte della giornata, sarà il momento di vivere un’esperienza 
unica: la visita di un antico palazzo nobiliare, con aperitivo tipico palermitano.  
Nel pomeriggio, visita della Palermo sconosciuta. Monte Pellegrino, la montagna simbolo della città dalla 
quale, lungo il tragitto, si gode di un paesaggio eccezionale di tutta la città; sulla sommità è ubicato il 
suggestivo santuario di Santa Rosalia (Santa Patrona della città), ricavato all’interno della grotta dove 
vennero rinvenute le reliquie della santa. Proseguimento per Mondello dove si avrà la possibilità di tempo 
libero per fare una passeggiata rilassante lungo la bellissima spiaggia ammirando le ville Liberty che 
culminano con lo stabilimento balneare costruito direttamente sull’acqua.  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno:    PALERMO Escursione a Trapani ed Erice  
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Trapani e visita della città, posta in bella posizione, nella parte sud occidentale della Sicilia, 
protesa verso il mare, con le Isole Egadi sullo sfondo. 
Pranzo tipico a base di cous cous.  
Proseguimento per Erice, antica città fenicia e greca, posta in un sito dalla bellezza indimenticabile.  
Erice, conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le 
ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e 
frutta candita.  Rientro a Palermo, cena e pernottamento. 
 
4° giorno:    PALERMO / CEFALU’ / RIENTRO  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata escursione a  Cefalù, per la visita del borgo marinaro e dell’interessante duomo normanno, 
dagli splendidi mosaici bizantini.  
Pranzo a base di specialità locali. 
Trasferimento in aeroporto e rientro con volo per Malpensa. 
Arrivo e fine dei servizi. 
 

Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel 
contenuto. Il primo e l’ultimo giorno, potranno subire variazioni in funzione dell’operativo voli. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone) 
 
3 - 6 Gennaio   4 giorni       Euro 1080 
Supplemento camera singola        Euro   150 
 
 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio aereo Malpensa / Palermo / Malpensa, in classe turistica, voli Easyjet 
 Bagaglio a mano 
 Trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa 
 Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi  
 Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
 Bevande ai pasti: ½ litro di acqua e ¼ di vino a persona 
 Visite guidate con guida accompagnatore locale per tutto il tour come da programma 
 Trasferimenti in Bus come da programma 
 Assicurazione medico - sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bagaglio da stiva (considerare circa 55 euro per un bagaglio da 15 kg) 
 Mance, facchinaggi, eventuali tasse di soggiorno, TUTTI GLI INGRESSI, audio-guide, extra in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 

 

 
 

 
 

IMPORTANTE: 
Tariffa voli Easyjet vigente alla data Settembre 2018, da riconfermare all’atto 

della prenotazione con effettivo acconto di euro 250 per persona e copia della 
carta di identità. 

 


