
       
                     PONTE DI PRIMAVERA  IN SICILIA-PALERMO E DINTORNI

 
Sabato 28.04.2018   S. ARSENIO – NAPOLI – NAVE
Incontro con il gruppo alle ore 16.00 presso il piazzale della Banca Monte Pruno  a Sant’Arsenio;  sistemazione in bus e
partenza verso Napoli porto, operazione imbarco e partenza con tragheto verso Palermo. La nave parte alle ore 20.15
ed arriva a Palermo alle ore 7.00 - Sistemazione in cabina doppia con servizi, note in viaggio  (provvedere a bagaglio a
mano per la notee.
 
Domenica 29.04.2018   PALERMO
Dopo lo sbarco incontro con la guida e partenza ore 8.00 per la visita dei principali monument del periodo normanno
e del periodo barocco, tra cui il Teatro Politeama, il Teatro Massimo, Fontana e Palazzo Pretoria, i quatro Cant, il
Palazzo dei Normanni (Saloni Reali e Cappella Palatna (  ingressi €     8.50  )  . Pranzo libero. Quindi si visiterà la Catedrale, 
 poi giro orientatvo della cità   Vecchia – Storica -  Liberty  , quartere della Kalsa, palazzo Steri e Porta Felice mercato
del Capo . In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernotamento.
 
Lunedi 30.04.2018    PALERMO
Dopo la prima colazione incontro con la guida e contnuazione del giro cità si visiterà il castello della Zisa (ingresso €
6.00e la Kalsa con la chiesa dello Spasimo e la chiesa della Magione, poi chiesa S M degli Angeli.   Pranzo libero. Nel
pomeriggio si visiterà il Palazzo Abatellis (ingresso € 8,00e poi la chiesa di S, Caterina e gli Oratori barocchi del Serpota,
in partcolare l'oratorio di S Cita e del Rosario di San Domenico e di San Lorenzo ( ingresso per oratorio € 5.00) In serata
rientro in hotel, cena e pernotamento.
 
Martedì 01.05.2018   PALERMO – MONREALE  -  S.ARSENIO
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Monreale, visita al  Duomo (ingresso € 4.00) con lo splendido Chiostro
dalle 228 colonne ornate  (ingresso 6 euro) e quindi l’imponente Catedrale normanna, defnita giustamente l’otava
meraviglia del mondo per i suoi mosaici unici per vasttà e spetacolarità. Pranzo libero. Quindi  partenza in pullman
per il rientro, con arrivo a Sant’Arsenio previsto in tarda serata.
 
QUOTA PRO-CAPITE PER GRUPPO MINIMO 25/30 PAGANTI  €.  500,00. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   (solo hotel   €   120,00e.
 
LA QUOTA COMPRENDE:
·         Viaggio in pullman da Gran Turismo Lusso Cardioproteto,  defbrillatore a bordo,  pullman  a Vs. disposizione  
          per eventuali escursioni da concordare in loco, Euro 5, WI-FI GRATIS;
·         Sistemazione in hotel **** centro di Palermo come da richiesta (Hotel Mercure Excelsior City);
·         Tratamento di mezza pensione, come da programma, ½  acqua e ¼ di vino ai past;
·         Servizio guida come da programma;
·         Tragheto Napoli/Palermo, sistemazione in cabine doppie con servizi;
·         Tragheto Streto di Messina;
·         Garantamo la prenotazione di eventuali ingressi a mostre, musei ed altro;
·         Assicurazione Navale S.O.S. (medico no stop + bagaglio);
·         Numero di cellulare dedicato per le emergenze atvo 7 giorni su 7;
·         I.V.A.
 
          LA QUOTA NON COMPRENDE:                      
·         Tassa di soggiorno da pagare in loco, Servizio bus extra, Guide extra, ingressi a mostre e musei extra, 

bevande extra, mance e tuto quanto non espressamente citato nella voce “La quota comprende”.
                                             
                                                                                                                          Il Presidente
                                                                                                                  Dot. Aldo Rescinito           


