1° Giorno Catania \ Palermo \ Monreale
Ritrovo dei partecipanti in sede ,sistemazione in pullman G.T. e Partenza alle ore 06:00. Arrivo in mattinata a Palermo, incontro con
la guida ed inizio visita di Palermo del complesso monumentale del “Palazzo dei Normanni” e dei suoi gioielli d‟arte:ingresso
“Cappella Palatina”, appartamenti reali e alle numerose sale presenti. Adiacente al Palazzo dei Normanni, sorge La Porta Nuova,che
e’ stata per secoli il piu’ importante accesso a Palermo via terra. Visita della Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti,monumento
nazionale di chiesa cattolica situato nel centro storico di Palermo,uno dei piu’ insigni edifici della città. Visita della Cattedrale che fa
parte del patrimonio arabo-normanno e dell’omonimo percorso che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio dell’umanità. Si
prosegue per Piazza Bellini,nel cuore della città, visita delle Chiese di San Cataldo,costruita nel 1154 sotto il regno di Gugliemo I e
visita della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, edificata nel 1143 da Giorgio di Antiochia. Visita della Chiesa della Magione,una
delle piu’ antiche chiese della città,sita nei pressi del quartiere della kalsa. Visita del Palazzo della Cuba all’interno dell’omonimo
quartiere di Palermo. Pranzo libero . Nel pomeriggio visita con guida del Duomo di Monreale, del chiostro del convento dei
benedettini e del palazzo arcivescovile. in serata trasferimento in Hotel sistemazione nelle camere cena e pernottamento.
2°Giorno isole delle Femmine \ Capaci \ Castellammare del Golfo
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman G.T. per sosta a Isola delle Femmine visita con guida intera giornata ,antico
borgo marinaro,caratterizzato da un piccolo porticciolo. Passeggiata per il centro storico dove sorge la graziosa chiesa Madre,nota
anche come Santuario della Madonna Delle Grazie. Proseguimento per la visita di Capaci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Castellammare del Golfo, borgo marino della provincia di Trapani,e dei suoi principali monumenti,Il Castello Normanno,la
Chiesa Madre,la Chiesa della Madonna della Scala, visita che si conclude con una passeggiata lungo il Porto. In serata rientro in
hotel cena e pernottamento.
3°Giorno Cefalu’ \ Catania
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul pullman G.T.e partenza per Cefalu’. Inizio della visita con guida del
complesso monumentale della cattedrale e del chiostro di Cefalù, fondati dal re normanno Ruggero II e riconosciuti dall’Unesco
come Patrimonio dell’Umanità‟. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico, ove è possibile visitare l’Osterio
Magno, che fu la dimora dei Ventimiglia Marchesi di Geraci nel XIII secolo; Visita del Tempio di Diana struttura megalitica risalente
al IX secolo a.C. che risiede sulla rupe posta a nord della città di Cefalù. In serata partenza e rientro a Catania previsto per le ore
21,00. Arrivo e fine dei servizi.

Quota di partecipazione € 195,00 min 42 paganti
Quota di partecipazione € 263,00 min 20 paganti
Tipologia di hotel Torreata Hotel & Residence Via del Bersagliere, 21,Palermo PA Telefono: 091 540049 o similare
La quota comprende
Pullman G.T con massimali assicurativi € 25,000.000,00 con revisione, e a norma del regolamento CEE n ° 3820 del 20/12/2011
autisti qualificati e regolarmente assunti esperti degli itinerari preposti dal suddetto istituto dotati di tutti i comfort (aria
climatizzata ionizzata, sedili confortevoli reclinabili, sistema audio) per le escursioni previste in programma, parcheggi, pedaggi
autostradali, vitto ed alloggio per l’autista; Hotel 3 \ 4 stelle centrale ; sistemazione in camere doppie , triple e quadruple con
servizi privati, per studenti, singole per i docenti accompagnatori; Trattamento di pensione completa come da programma (con
primo,secondo e contorno e frutta e/o dolce necessariamente ricco e vario ogni giorno) possibili menù per alunni celiaci o nel caso
di altre intolleranze alimentari; norme igieniche conformi alla normativa vigente ; pranzi \ cena in ristorante in prossimità dei
luoghi visitati ; guida come programma ; ingressi come da programma ; assicurazione R. C. con massimali con massimali di €
30.500.000,00 ; assicurazione bagaglio e medico non stop 24\ 24 ore ;assicurazione annullamento viaggio in caso di malattia con
certificato del ospedale Iva; Tasse e percentuali di servizio; assistenza attiva agenzia H 24 ; n ° 1 gratuità per i docenti
accompagnatori ogni 15 paganti

fax
sito web
e-mail
0933 947538 www.viaggielensophi.com info@viaggielensophi.com

Oggetto: viaggio d’istruzione a Palermo 3 giorni\2 pernottamenti in pullman Itinerario: Palermo arabo-normanno

telefono
0933 940407

Grammichele, 01/04/2022

indirizzo
Via Roma 17/19 – Grammichele (CT)

Spett.
Liceo Statale “G.Lombardo Radice”
Catania

fax
sito web
e-mail
0933 947538 www.viaggielensophi.com info@viaggielensophi.com

n\b
1 ) il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici ( ingressi , disponibilità musei , guide
2) nessuna prenotazione e stata effettuata tutti i servizi verranno prenotati al momento della vostra conferma

telefono
0933 940407

supplementi
pranzo in ristorante del 1 giorno € 13,00 a pax

indirizzo
Via Roma 17/19 – Grammichele (CT)

La quota non comprende
tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ; mance, extra di genere personale e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

