
 

 

 
 
1° giorno – 3 GENNAIO - MILANO Linate/PALERMO  
Ore 06.40 incontro con un nostro incaricato presso  banchi ITA. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza  per 
Palermo con volo AZ1763 delle ore 08.40. Arrivo alle ore 10.15. Sistemazione in pullman e visita con guida  del centro 
storico di Palermo con la Cattedrale, la Cappella Palatina e la chiesa della Martorana. Pranzo libero. Sistemazione in 
hotel: cena e pernottamento 
 
2° giorno – 4 GENNAIO - MONREALE / PALERMO BAROCCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Monreale. Incontro con la guida, visita del Duomo  con i suoi 
famosi mosaici. Rientro a Palermo. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visitare il caratteristico mercato di Ballarò il 
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Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell'essenza di un territorio stratificato nella storia millenaria, 
nella natura, nell'archeologia e nei sapori. Il profumo di un territorio magico nelle sue atmosfere, propone al visitatore paesaggi lavici, 

Chiese e Palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie di acanto, capitali dell'ellenismo e del barocco, importanti 
santuari, preziose ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra oriente ed occidente. 
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più antico tra i mercati della città, animato dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, 
con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di attirare l'interesse dei passanti. Suggeriamo di 
approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, il 
pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food o meglio “cibo da strada” Palermo, 
si è classificata prima città europea della graduatoria e al 5° posto nella top ten mondiale. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento 

3° giorno – 5 GENNAIO - PALERMO/SEGESTA / ERICE/PALERMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, incontro con la guida locale per la visita del  centro archeologico di 
notevole interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di 
un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Possibilità di visitare inoltre il Teatro Greco del II sec. a.C. 
interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, questo gioiello architettonico gode di una posizione 
impareggiabile. Proseguimento per Erice. Pranzo libero. Sempre con la guida locale visita di Erice che conserva intatto 
il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i 
tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un 
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Rientro a 
Palermo. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – 6 GENNAIO - PALERMO/CEFALU’/PALERMO/MILANO Linate 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cefalù. Incontro con la guida locale e  Inizio della visita della splendida cittadina. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite,  con la bellissima cattedrale normanna del XII sec., 
splendido esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso 
portale. Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio 
Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II, il Lavatoio Medioevale, costruito là dove, 
probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per 
periodo di tempo.  In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza  per Milano Linate con volo AZ1790 delle ore 20.40. Arrivo previsto alle ore 22.15. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 PAX): EURO 810,00 (SENZA VOLO, SOLO SERVIZI A TERRA 
EURO 520) 
COMPRENDENTE: 
-volo aereo in classe economica Milano/Palermo/Milano 
-tasse aeroportuali, incremento carburante al 20 ottobre 2022 
-franchigia bagaglio kg.23 a persona 
-trasferimenti, visite e escursioni in pullman G.T. come da itinerario 
-sistemazione in hotel 4 stelle centrale Hotel Politeama Garibaldi o similare 
-vitto (bevande incluse ½ minerale +1/4 di vino) escluso tutti i pranzi dalla cena del 3 gennaio alla prima colazione del  
 6 gennaio 
-visite con guida locale: mezza giornata il primo e secondo giorno, intera giornata il 3 e 4 giorno 
-ingressi (circa Euro 40,00) Palermo: cappella Palatina, cattedrale e chiesa della Martorana, Monreale Duomo e 
 Chiostro, Segesta zona archeologica incluso navetta per teatro, Erice Cattedrale 
-audioguide durante per l’intera durata del programma 
-assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay (covid 19) AXA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
ingressi oltre a quelli non menzionati, extra di carattere personale, tutti i pranzi e tutto quanto non espressamente 
indicato nel comprendente 
    
 
Supplemento camera singola EURO 120,00 (numero limitato) 


