IL VALICO
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE
tel. + fax 055 414748 –
email: trekkingilvalico@gmail.com web www.ilvalico.it

27 - 28 - 29 GENNAIO 2018
PALERMO: LA SICILIA DEI NORMANNI
Cattedrali, chiese, templi greci e . . . cannoli !
Sabato 27 Gennaio: Incontro con il nostro accompagnatore e partenza in Bus Granturismo da
Firenze per l'Aeroporto di Pisa. Arrivo e partenza con volo Ryanair PISA - PALERMO (06.35 08.00). A Palermo troveremo ad aspettarci la guida locale che ci accompagnerà per l’intera giornata
portandoci a visitare la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo e Santa Maria dell'Ammiraglio.
Pausa pranzo libero. A seguire trasferimento nella città di Monreale con visita della cattedrale e
del suo chiostro. Sistemazione presso l’Hotel San Paolo (4 stelle), cena e pernottamento.

Domenica 28 Gennaio:

Dopo la colazione a buffet incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutto il giorno. Sono previste le visite alla Chiesa di San Giovanni degli Eremiti,
al
Castello
della
Zisa
e
all'Oratorio di San Lorenzo. Pausa
pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Segesta dove visiteremo
il tempio greco e lo splendido teatro.
Rientro all’Hotel San Paolo, cena e
pernottamento.

Lunedi 29 Gennaio:

Colazione a
buffet in hotel. Ultimo incontro con la
guida locale che sarà con noi per tutta la
giornata. Al mattino trasferimento nella
città di Cefalù per la visita della sua
cattedrale. Pausa pranzo libero.
Rientro a Palermo e visita delle Catacombe dei Cappuccini. Al termine breve tempo a disposizione
per acquisti quindi trasferimento in aeroporto per la partenza con il volo Ryanair PALERMO PISA (22.00 - 23.25). Arrivo a Pisa Aeroporto e partenza in Bus Granturismo per Firenze.

QUOTA INDIVIDUALE EURO 290,00 euro
(Basata sulla partecipazione di minimo 45 paganti)
Supplemento singola: EURO 40,00 euro
Inizio iscrizioni Giovedì 30 Novembre 2017 con acconto di 100 euro.
Saldo Giovedì 11 Gennaio 2017
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- il trasferimento in bus privato da Firenze a Pisa aeroporto e ritorno;
- il volo Ryanair con gli operativi sopracitati
(SOLO UN BAGAGLIO A MANO DI 10 CHILOGRAMMI);
- le tasse aeroportuali;
- i trasferimenti in e out in Sicilia;
- la sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena con bevande nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale);
- tre intere giornate di visite guidate;
- la presenza di un nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
- la polizza di assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- la tassa di soggiorno di Euro 2,00 a notte da pagarsi direttamente
in hotel all'arrivo;
- i pranzi;
- le mance,
- i facchinaggi,
- tutto quanto non espressamente indicato nella precedente voce
"la quota comprende".
Gita organizzata con la collaborazione tecnica - commerciale dell’agenzia
Confini” di Firenze.
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