PALERMO
LA CITTA’ BAROCCA – LA CITTA’ DELLE PALME
DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2022
Ci sono città dove i viaggiatori amano tornare più volte perché
sanno che ogni volta c’è qualcosa di nuovo e speciale da vedere.
Una di queste città è Palermo che sulle sue ricchezze artistiche,
culturali e gastronomiche ha costruito la sua fama.

24 SETTEMBRE: PAVIA/MILANO LINATE/PALERMO/MONTE PELLEGRINO
Ritrovo ad ora e luogo da concordare e trasferimento in bus privato per l'aeroporto di Milano Linate.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza alle ore 8,35 con volo di linea Ita Airways per Palermo con
arrivo previsto alle ore 10,10. Ritiro dei bagagli, ci aspetta il bus privato e la guida per iniziare le visite
con l’ escursione a Monte Pellegrino. Il “caro” Monte Pellegrino è la montagna cui tutti i palermitani
rivolgono lo sguardo affettuosamente ogni giorno, sospirato riferimento per i naviganti e gli emigranti
che se ne allontanavano o tornavano da lontano, custode di segreti secolari, quasi nume tutelare che
veglia dall’alto del suo massiccio sulla città. Visita al Santuario di Santa Rosalia e, al termine,
trasferimento in centro città per il pranzo libero. Proseguimento della visita con la Palazzina dei Quattro
Pizzi, che si trova nel quartiere Arenella. Nel 1844 i Florio,
la famiglia più rappresentativa della Palermo di quegli anni,
commissionarono al giovane architetto padovano Carlo
Giachery la riconfigurazione a residenza dell’antica
tonnara dell’Arenella precedentemente acquistata nel
1837. Ne nacque l’originale edificio conosciuto come i
“Quattro Pizzi”, per via delle quattro torrette angolari
cuspidate che lo caratterizzano nel tipico “Gothic Revival”
inglesizzante che andava di moda a Palermo in quell’epoca.
Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel tardo
pomeriggio passeggiata per le vie del centro storico della città per una prima visita a piedi del centro
storico: Piazza Pretoria nota anche come "Piazza della Vergogna" per la nudità delle statue della
sua fontana, uno dei monumenti più iconici di Palermo. La piazza è circondata da palazzi eleganti,
dalla Chiesa di Santa Caterina e dal Palazzo Pretorio (sede del Municipio di Palermo), accanto alla
piazza troviamo i Quattro Canti, luogo ritenuto il centro esatto della città vecchia, un incrocio
incorniciato da 4 edifici decorati con fontane. Al termine cena in ristorante e pernottamento in hotel.
25 SETTEMBRE: PALERMO
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della città con guida. Inizieremo con
l'esterno del Teatro Massimo, un magnifico teatro del XIX secolo il più grande edificio teatrale lirico
d'Italia e uno dei più grandi teatri lirici d'Europa, terzo per ordine di grandezza architettonica dopo i
teatri di Parigi e di Vienna. Proseguimento della visita con la Cappella Palatina che è presente dentro
Palazzo dei Normanni, anche chiamato Palazzo Reale. Fu costruita tra il 1130 e il 1143, per volere di
Ruggero II d’Altavilla, il primo dei re normanni siciliani ed è un gioiello di arte bizantina e arabonormanna. Per la sua bellezza e unicità, dal 2015 è divenuta Patrimonio dell’umanità Unesco. La cappella

palatina è un esempio di felice unione di culture
diverse, sulle pareti si trovano iscrizioni sia in
latino che in greco, segno di commistione tra mondo
orientale e mondo occidentale e la pavimentazione
composta da mosaici in porfido è di derivazione
araba: ciò è testimonianza dell’intenzione di creare
un’unione anche col mondo musulmano, un’altissima
espressione di creatività e ingegno umano resa
possibile grazie alle politiche di tolleranza adottate
da Ruggero II. Al termine visita alla Cattedrale
uno dei monumenti più caratteristici della città: visitarla è come sfogliare un libro di storia della Sicilia.
E’ il principale luogo di culto nella città di Palermo ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità
UNESCO. La sua originalissima commistione di stili è una diretta conseguenza della presenza di
molteplici popolazioni che, nel corso dei secoli, si sono alternate sul suolo siciliano. Per pranzo soste
degustazione del tipico street food palermitano all'interno del mercato del Capo, che offre un vasto
assortimento di prodotti, dalla frutta e verdura fresche ai souvenir, da pesce e carne e dove
assaggeremo le specialità locali. Agli odori e profumi caratteristici si uniscono le tipiche voci dei
venditori (abbanniate) che invitano ad acquistare la merce. Nel pomeriggio continuazione della visita
guidata della città con il Castello della Zisa, uno dei tesori artistico-architettonici che la
dominazione normanna ha lasciato in Sicilia. Commissionato dal re Guglielmo I D’Altavilla è un maestoso
edificio, una splendida dimora estiva del re. ma molte caratteristiche del palazzo rievocano l’arte araba,
creando un connubio di rara bellezza architettonica. Al tempo del suo massimo splendore, la Zisa doveva
essere una sorta di eden: il palazzo sorgeva all’interno del parco reale normanno, il Genoardo (che
deriva dalla traduzione araba di ‘paradiso in terra’), ricco di giardini rigogliosi, splendidi padiglioni, bacini
d’acqua. Nel tardo pomeriggio cena in ristorante e pernottamento in hotel.
26 SETTEMBRE: PALERMO/MONREALE/PALERMO/MILANO LINATE/PAVIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Villa Niscemi, nota agli appassionati del celebre
romanzo “Il Gattopardo” per avere ispirato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa la descrizione della villa di
Tancredi, pupillo e nipote del protagonista Costruita nel XVIII secolo dal principe Valguarnera di
Niscemi sulle strutture di un più antico baglio agricolo, immersa nel Parco della Favorita. La villa, abitata
fino a qualche decennio fa e oggi proprietà
del Comune di Palermo, mantiene integri gli
arredi, le finiture interne ed il giardino. Al
termine partenza con bus privato e guida
per l'escursione a Monreale. Pranzo libero
e nel pomeriggio visita del famosissimo
Duomo, principale luogo di culto di
Monreale e sede arcivescovile. Venne
costruito nel 1174 dal re Guglielmo II d'
Altavilla ed è conosciuto per la sua
bellezza decorativa, caratterizzata dai preziosi mosaici. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
aeroporto in tempo utile per imbarco sul volo delle ore 19,20 per Milano Linate. Arrivo a Milano Linate
alle ore 20,55 e trasferimento in bus privato per Pavia.

€

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
520,00 iscritti € 530,00 famigliari € 550,00 aggregati
Supplemento camera singola
€ 80.00
MINIMO 25 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato da Pavia a Milano Linate e ritorno, volo aereo di
andata e ritorno con voli Ita Airways, inclusa la franchigia bagaglio di Kg. 15 a persona, trasferimenti in
bus privato dall’aeroporto all’Hotel e viceversa, sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle centrale a Palermo,
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del terzo giorno + 1
degustazione street food al mercato del Capo, bus privato e guida a disposizione per la visite,
assicurazione spese mediche e bagaglio, assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, eventuali ingressi durante le visite, quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, la tassa di soggiorno
PRINCIPALI INGRESSI NON COMPRESI (da pagare in loco):
INTERNO DEL TEATRO MASSIMO € 10,00
SANTUARIO DI SANTA ROSALIA € 2,00
CAPPELLA PALATINA € 20,00
MONREALE CHIESA + CHIOSTRO € 11,00
CASTELLO DELLA ZISA € 6,00
PALAZZINA DEI QUATTRO PIZZI € 5,00
PER L’OPERATIVITA’ DEI VOLI E’ NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO IL 12 LUGLIO 2022
– TERMINE PERENTORIO. LE ADESIONI, CHE SI INTENDERANNO TALI CON IL VERSAMENTO DI UN
ACCONTO DI € 200,00 A PERSONA TRAMITE BONIFICO BANCARIO INVIANDO MAIL DI CONFERMA A
CRAL@COMUNE.PV.IT. SI INDICANO LE COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO DA INTESTARE AL
CRAL DEL COMUNE DI PAVIA – IBAN IT33 O030 6909 6061 0000 0129 765 INTESA SANPAOLO SPA. LE
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEI SUCCESSIVI ACCONTI SONO FISSATE PER IL 12 AGOSTO ED IL
SALDO ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2022.
PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI RINUNCIA E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLE
RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA E DEL CERTIFICATO MEDICO NECESSARIO PER
APERTURA PRATICA ASSICURATIVA
NOTA
LA PRESENTE PROPOSTA VERRA’ RICONFERMATA, NEL PROGRAMMA E NELLA FRUIZIONE DEI
SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE MISURE VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE A SEGUITO DI NUOVE
RESTRIZIONI LEGATE AL COVID 19 L’AGENZIA FORNIRA’ UN RIMBORSO IN CONTANTI OPPURE
VOUCHER IN BASE ALLE NORMATIVE UTILIZZATE DAI FORNITORI DEI SERVIZI.
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