Conoscere Palermo e la Sicilia settentrionale
tra mosaici, ville e paesaggi
21 - 26 febbraio 2020
VOLO DA BERGAMO ORIO AL SERIO

Giorno 1 – venerdì 21 febbraio : BERGAMO PALERMO

(Taormina)

mattino
Partenza in aereo da Orio al Serio alle ore 8.40. Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 10.20.
Trasferimento in bus riservato a Palermo. Arrivo nel cuore della città e primo contatto con il centro storico. Percorso guidato dai
Quattro Canti, alla Piazza del Municipio con il Palazzo delle Aquile, al complesso di S. Caterina. Visita alla splendida chiesa di Santa
Maria dell’Ammiraglio, nota come La Martorana, all’interno della quale potremo ammirare i famosi mosaici bizantini.
Pranzo libero
pomeriggio
Percorso guidato nello storico quartiere della Kalsa. Dopo la visita alla trecentesca chiesa di San Francesco, entreremo nell’Oratorio
di San Lorenzo, famoso per gli stucchi di Giacomo Serpotta e per aver ospitato per secoli la tela della Natività di Caravaggio,
trafugata dai ladri nel 1969 e non più ritrovata. Raggiungeremo poi piazza della Magione e la chiesa dello Spasimo, uno dei luoghi
più suggestivi di Palermo. Concluderemo il nostro percorso in Piazza Marina, con la Villa Garibaldi e i suoi spettacolari Ficus
macrophylla.
Sistemazione in Hotel Mercure Palermo centro e cena.

Giorno 2 – sabato 22 febbraio MONREALE PALERMO
mattino
Trasferimento in pullman riservato a Monreale per la visita del Duomo, con i suoi mosaici, e del chiostro benedettino annesso.
Rientro a Palermo.
Pranzo libero
pomeriggio
Visiteremo gli oratori di Santa Cita e di San Domenico, con la strepitosa serie di dipinti di tradizione caravaggesca che culmina nella
pala di Antonie Van Dijk e gli stucchi di Serpotta.
Visita a Palazzo Branciforte e alle sale del Monte di Santa Rosalia. Partecipazione allo spettacolo dei pupi della Compagnia
Cuticchio, la più antica e famosa a Palermo.
Rientro in hotel e cena.
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Giorno 3 – domenica 23 febbraio PALERMO
mattino
Visita al complesso di San Giovanni degli Eremiti e alla Cappella Palatina, spettacolare esempio di integrazione tra le culture araba,
bizantina e normanna. Percorso nel mercato di Ballarò.
Pranzo libero
Pomeriggio
Visita di Piazza Bologni, del Duomo con le tombe imperiali, del Teatro Massimo.
Rientro in hotel e cena.

Giorno 4 – lunedì 24 febbraio VILLE DI BAGHERIA E CEFALU’
mattino
Trasferimento in pullman riservato per la visita ad alcune delle splendide ville costruite dall’aristocrazia palermitana nel Settecento.
Visita guidata e ingressi alle ville: Villa Palagonia, Villa Aragona Cutò, Villa San Cataldo
Pranzo libero
pomeriggio
Trasferimento in pullman a Cefalù. Visita del Duomo con gli splendidi mosaici. Percorso nel centro antico della famosa cittadina,
con il Lavatoio medievale e il museo Mandralisca (visita facoltativa).
Tempo a disposizione per percorrere i vicoli del centro storico. Rientro in hotel e cena.

Giorno 5 – martedì 25 febbraio AIDONE , PIAZZA ARMERINA E TAORMINA
mattino
Partenza in pullman riservato da Palermo. Percorso nella Sicilia dell’interno, con i suoi spettacolari paesaggi, e arrivo ad Aidone
dove visiteremo il museo con le famose sculture greche antiche trafugate dagli scavi della vicina Morgantina e restituite dal Getty
Museum. Se il tempo lo consente, visita agli scavi di Morgantina.
Pranzo libero
Pomeriggio
Arrivo alla Villa del Casale, presso Piazza Armerina, e visita della villa romana con i suoi pavimenti mosaicati risalenti all’inizio del IV
sec.
Trasferimento a Taormina, sistemazione in hotel, cena.

Giorno 6 – mercoledì 26 febbraio TAORMINA CATANIA BERGAMO
mattino
Visita della famosa località di Taormina, collocata in un’incantevole posizione affacciata sul mare e sull’Etna. Visiteremo il Teatro
Greco, la Villa Comunale, il Duomo e percorreremo Corso Umberto I, la via
principale di Taormina e la Piazza IX aprile.
Pranzo libero
Pomeriggio
Tempo libero a disposizione. Partenza in pullman riservato in tempo utile per
raggiungere l’aeroporto di Catania. Volo per Bergamo alle ore 21.35 – arrivo alle
ore 23.30.

QUOTA INDIVIDUALE €. 890 con bagaglio a mano 10 kg da
portare a bordo + borsetta
QUOTA INDIVIDUALE su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg + borsetta da richiedere alla prenotazione
QUOTA INDIVIDUALE su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg + borsetta da richiedere alla prenotazione
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
Voli Ryan air da/per Bergamo
•
Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Palermo / hotel / Aeroporto di Catania
•
Trasporto in Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario indicato
•
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
•
trattamento di mezza pensione
•
Bevande ai pasti in hotel (1/2 minerale + ¼ vino)
•
Tassa di soggiorno
•
Tutor T.U. Daniela Mancia
•
Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi, pranzi, assicurazione contro le spese di annullamento, mance
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
HOTELS SELEZIONATI:
PALERMO
TAORMINA (ME)

Mercure Palermo Centro * * * * O SIMILARI
Hotel Villa Diodoro* * * * O SIMILARI

CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air: 100% di penale
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale
da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del 30%
da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50%
da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75%
da 3 a 0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 %
si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento
Ingressi obbligatori:
Chiesa La Martorana €. 1
Oratorio di s. lorenzo €. 2
Oratori di Santa Cita e di San Domenico €. 5
Palazzo Branciforte €. 5
Spettacolo dei pupi €. 10
Complesso di San Giovanni degli Eremiti €. 6
Cappella Palatina € 10
Teatro massimo con guida €. 10
Villa Palagonia, Villa Aragona Cutò, Villa San Cataldo € 9
Museo Aidone + Villa del Casale € 14

I percorsi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche ed operative non prevedibili
all’atto della stesura del programma di viaggio. Alcune visite potrebbero essere invertite o cancellate, proponendo in
alternativa altre visite di eguale interesse. Gli orari indicati sui programmi sono da intendersi come “orientativi” e
verranno riconfermati a pochi giorni dalla partenza. I costi dei biglietti di ingresso a musei e siti archeologici indicati in
alcuni programmi sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere l’adeguamento della quota
prima della partenza o prima dell’ingresso in loco.
Prenotazioni entro il 30/11/19
Presentando copia della carta d’identità.
GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO
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