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SICILIA: “SULLE ORME DEL GATTOPARDO 
dal 6 all’ 11 ottobre  2020      

1 Giorno  – Bergamo – Palermo 

➢ Partenza da Bergamo Orio al Serio alle ore 8.40  per Palermo, arrivo alle ore 10.25 

➢ Arrivo a Palermo, sistemazione in albergo e inizio percorso di visita.  

➢ Primo contatto con i luoghi frequentati da Tomasi di Lampedusa.  

➢ Palazzo Tomasi alla Loggia, Palazzo Branciforte 

➢ Pranzo libero 

➢ Visita agli oratori di Santa Cita e S. Domenico. 

➢ Chiesa della Martorana, Palazzo delle Aquile, Quattro Canti, 

Piazza Bologni, Duomo 

➢ Cena e pernottamento in hotel ****  

2 Giorno  – Palermo  

➢ Visita a Palazzo Butera Lanza Tomasi 

➢ Pranzo libero 

➢ Passeggiata nel quartiere della Kalsa (S. Maria dello 

Spasimo, la Magione, Piazza Rivoluzione) 

➢ Oratorio di S. Lorenzo. 

➢ h. 17.00 Visita a Palazzo Valguarnera Gangi 

➢ Cena e pernottamento in hotel. 

3Giorno  -  Ville della Piana dei Colli – Bagheria – Agrigento 

➢ Visita a Villa Niscemi  

➢ Visita alla Villa Boscogrande  

➢ Pranzo libero 

➢ Partenza per Agrigento. 

➢ Arrivo in hotel, cena e pernottamento in hotel  * * * * 

4Giorno   – Agrigento – Palma di Montechiaro 

➢ Visita alla Valle dei Templi. 

➢ Pranzo presso il ristorante.Giardino nella Valle 

➢ Visita a Palma di Montechiaro. 

➢ Visita al Castello di Montechiaro. 

➢ Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5 Giorno  –  S. Margherita Belice – Area archeologica di Segesta – Castellammare del Golfo 

➢ Trasferimento a S. Margherita Belice. Visita del Palazzo Filangieri di Cutò, del Museo del 

Gattopardo e del giardino del palazzo. 

➢ Pranzo 

➢ Trasferimento a Segesta lungo l’incantevole Valle del Belice. 

➢ Visita della zona archeologica di Segesta. 

➢ Trasferimento in hotel, cena e pernottamento a Castellammare del Golfo  Hotel Cetarium**** o 

similare 

6 Giorno  – Castellammare del Golfo – Scopello – Riserva dello Zingaro 

➢ Escursione in barca da Castellammare del Golfo alla tonnara di Scopello e alla Riserva dello 

Zingaro. 
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➢ Pranzo frugale a bordo  

➢ Breve visita di Castellammare del Golfo. 

➢ Trasferimento all’aeroporto di Palermo e rientro a Bergamo con volo Ryan air delle ore 22.00. 

Arrivo alle ore 23.45. 
 

QUOTA INDIVIDUALE     €.  930 con bagaglio a mano  10 kg  da portare a bordo + borsetta          
QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 10 kg  + borsetta   

QUOTA INDIVIDUALE    su richiesta con bagaglio in stiva da 20 kg  + borsetta 
 

INGRESSI OBBLIGATORI DA PAGARSI IN AGENZIA E DA RICONFERMARE:  €. 6 oratori di Santa Cita 

e S. Domenico, €.40 palazzo Valguarnera Gangi incl. brindisi e prodotti tipici palermitani, € 10 Valle dei 

Templi Agrigento, €. 6 Palazzo Filangeri, €. 10 Segesta, € 35 Palazzo Butera 

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO  €. 3 Villa Boscogrande € 2 Palazzo Ducale Palma di Montechiaro 

SUPPL. SINGOLA: €. 130 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo Ryan air Bergamo/Palermo e rit.  solo bag. a mano (tariffa da riconfermare all’emissione del bgt aereo ) 

• Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Palermo / Hotel e viceversa 

• Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia 

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata in hotel ****  

• Tasse di soggiorno 

• Trattamento come da programma con bevande incluse ai pasti  

• Pranzo/degustazione a bordo a base di prodotti tipici in corso d’escursione a Riserva dello Zingaro 

• Pranzo tipico campagnolo c/o Giardino della Kolymbetra e ingresso 

• Pranzo in azienda agrituristica a Santa Margherita Belice 

• Escursione in motobarca Riserva dello Zingaro / Scopello 

• Le bevande ai pasti 

• Accompagnatrice e guida D.ssa Daniela Mancia 

• Radioguide 

• Assicurazione medica e bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  pranzo del 1°, 2° e 3° gg, assicurazione contro le spese di annullamento, 

ingressi  non indicati,  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 

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 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL   28 FEBBRAIO - Presentando copia carta d’identità 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL - BERGAMO 


