
WEEK END A PALERMO
DAL 27 AL 29 MARZO 2020

Venerdì 27 marzo 2020 – MORGEX – MILANO – PALERMO
Partenza dai luoghi convenuti in bus Granturismo per Milano Malpensa e partenza per Palermo.
Pranzo LIBERO. Visita guidata della città (mezza giornata a piedi): Palazzo dei Normanni, eretto
dagli Arabi nel secolo XI, la Cappella Palatina, splendido esempio di arte normanna, la Cattedrale,
grandioso monumento di notevole interesse che va considerato nei dettagli, essendo il frutto di
complessa vicenda costruttiva dal primo edificio del 1185 al rifacimento e alla cupola del Fuga e
San Giovanni degli Eremiti, una delle piu' pittoresche immagini palermitane: nel giardino di piante
esotiche, un grazioso chiostro del '200 su colonne binate. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 28 marzo 2020   – PALERMO
Prima colazione e giornata a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 29 marzo   – CEFALU’ –   PALERMO – MILANO – MORGEX
Dopo la prima colazione si partirà alla volta di Cefalù. Visita guidata di Cefalu' in mezza giornata:
dichiarata  nel  2015  Patrimonio  dell'Umanita'  dall'Unesco,  la  Cattedrale  della  Trasfigurazione,
secondo  leggenda,  sarebbe  sorta  in  seguito  al  voto  al  Santissimo  Salvatore  da  Ruggero  II,
scampato ad una tempesta ed approdato sulle spiagge della cittadina. Altri credono che venne
costruita per  convertire i numerosi islamici che all'epoca popolavano la costa settentrionale della
Sicilia.  Di  stile  normanno,  vanta un bellissimo portale  con decori  in  marmo e dei  meravigliosi
mosaici bizantini dorati. Pranzo libero. Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro. Volo da Palermo a Milano. Arrivo a Milano, recupero bagagli,
sistemazione su bus GT e partenza alla volta di Morgex. 
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Quota individuale di partecipazione € 430,00
(minimo 20 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 45,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Bus granturismo A/R da Aosta a Milano;
• Voli aerei in classe economica a/r Milano-Palermo;
• Tasse aeroportuali e carburante alla data del 10/01/2020;
• 1 visita guidata di Palermo di mezza giornata;
• 1 visita guidata di Cefalu' in mezza giornata;
• Trasferimento dall'aeroporto di Palermo all'hotel in andata;
• Bus a disposizione da Palermo a Cefalu';
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ed extra di natura personale; 
• Eventuale adeguamento quote carburante ed ets tax;
• Assicurazione annullamento viaggio pari al 7% dell'importo della vacanza ;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.

PER LE PENALITA' DI CANCELLAZIONE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN AGENZIA.
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