Associazione culturale Bareggese
Via Don Biella 2 Bareggio (MI)
P. IVA : 07178300963
www.numtuccinsema.it

Dal 23 al 27 settembre 2022

OPERATIVO VOLI DI LINEA ITA (EX ALITALIA)
23/09/2022

MILANO LINATE / PALERMO

08:35 / 10:10

27/09/2022

PALERMO / MILANO LINATE

21:15 / 22:50

1° giorno – Ritrovo ore 06,00 al parcheggio Carabinieri (via Morandi) Bareggio
Ore 06,15 Trasferimento, con bus riservato, all’aeroporto di Milano Linate: disbrigo delle formalità
d’imbarco e, alle ore 8:35, partenza peruy PALERMO.
All’arrivo, con bus riservato e guida locale trasferimento in città ed inizio della visita guidata con un giro
panoramico in bus.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo Reale (Palazzo dei Normanni), monumento simbolo della
ricchezza, del potere politico e della cultura del regno normanno; al suo interno, custodita un tesoro, si
trova la Cappella Palatina (ingresso a pagamento), che rappresenta sul piano architettonico e
decorativo, l’incontro tra culture e religioni diverse, poiché furono coinvolte nella sua realizzazione
maestranza bizantine, islamiche e latine.
Visita inoltre della Cattedrale, una delle opere più caratteristiche della città: la sua originalità deriva
dalla commistione di forme e stili in un unico corpo architettonico.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Cena e Pernottamento
2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel proseguimento della visita guidata della città, con la parte
barocca del centro storico: la kalsa, uno dei più antichi quartieri di Palermo, che risale al periodo della
dominazione islamica, oratorio di San Lorenzo del Serpotta (ingresso a pagamento), Chiesa di
Santa Caterina (ingresso a pagamento), che fa parte dell’omonimo Monastero a cui è annessa, fino al
2014 ha accolto suore di clausura dell’ordine domenicano, Piazza Bellini, Piazza Pretoria e Piazza
Quattro Canti.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per MONREALE: incontro con la guida locale e visita dello splendido
Duomo, con il Chiostro (ingresso a pagamento). Considerato uno dei più spettacolari templi della
cristianità, impreziosito al suo interno da straordinarie raffigurazioni bizantine realizzate in mosaico, che
lo rendono uno dei monumenti più importanti e ammirati in Italia e nel mondo.

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel Cena e pernottamento.
3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per TRAPANI, incontro con la guida locale e visita
della città, con il suo centro storico di particolare pregio, con i suoi principali siti e monumenti, tra cui
Piazza Vittorio Emanuele, punto di unione tra la città storica e l’espansione ottocentesca, C.so
Vittorio Emanuele, principale arteria della città storica, con la Cattedrale, innalzata nel 1635.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per MARSALA: sosta per la visita guidata del centro storico che si sviluppa
attorno ai resti della città romana di Lilibeo.

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per la zona archeologica di SEGESTA:
incontro con la guida locale e visita del pittoresco Teatro Greco e del Tempio (ingresso a
pagamento).
Al termine rientro a Trapani.
Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
Nel pomeriggio sistemazione nelle cabine e, con funivia, salita a ERICE: visita del pittoresco borgo,
con le sue torri, le sue mura, alcune di origine punica, le sue chiese e conventi che danno alla città un
fascino particolare.
Visita della Chiesa Madre (ingresso a pagamento), dedicata alla Madonna Assunta in cielo che
arricchisce il notevole patrimonio culturale di chiese, tra le quali molte sconsacrate, che ci sono ad
Erice.

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento
5° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per SAN VITO LO CAPO, per la visita guidata della
città, ove tracce dell'epoca paleolitica, mesolitica e neolitica si trovano nelle numerose cavità naturali,
un tempo abitazioni, che si affacciano sul mare. Resta avvolta dal mistero l'esistenza di un'antica
borgata, Conturrana, una rupe immensa a 500 passi dalla riva staccatasi dalla montagna.
Qui, probabilmente intorno alla fine del IV secolo a.C., esistette un piccolo centro abitato.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio breve tempo a disposizione e, in tempo utile, con bus riservato, trasferimento
all’aeroporto di PALERMO:
disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 21.15,partenza per il rientro a Milano Linate.
Dopo il ritiro bagagli , partenza con Bus riservato per rientro a Bareggio

Quota individuale di partecipazione
Euro 985,00

Supplemento camera singola Euro 120,00 per tutto il priodo
IMPORTANTE:
IN FASE DI PRENOTAZIONE E’ RICHIESTA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
PER POTER VERIFICARE I NOMINATIVI PER I BIGLIETTI AEREI.

L’iscrizione si intende confermata solo versando un acconto di

Euro 250,00
Secondo acconto di Euro 400,00 entro metà giugno 2022

Saldo entro e non oltre il 27 agosto 2022

Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di
svolgimento , senza che sia modificato il contenuto delle visite.

La quota comprende:
 Trasferimento da Bareggio all’aeroporto di partenza e viceversa, con bus riservato;
 Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano con compagnia di linea ITA, incluso bagaglio a mano e
bagaglio da stiva da 23 kg;
 Tasse aeroportuali, variabili fino all’emissione dei biglietti aerei;
 Sistemazione in hotels 4 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color;
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (incluso
½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè per persona a pasto);
 Visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo;
 Funivia per Erice a/r;
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento (NOTA BENE: l’assicurazione prevede una franchigia

del 20% della quota se, al verificarsi dell’evento, il sinistro viene comunicato entro le ore 24:00 del giorno
successivo e del 30% se viene comunicato dopo le ore 24:00 del giorno successivo, oltre al costo dell’assicurazione
stessa pari ad Euro 45,00 per persona);

La quota non comprende tutto quello non specificato in la quota comprende

Modalità di pagamento
Bonifico bancario IT 57T 01030 32471 00000 1448481
Beneficiario : Num Tucc Insema
Causale : Sicilia occidentale 2022

In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivi,
verranno applicate le seguento sanzioni:

da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50%
da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 75%
da 9 giorni al momento della partenza penale del 100%

Per informazioni c/o l’Angolo caffè v. Manzoni angolo v. Roma Bareggio
Al martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Tel. 347 9023078 opp. 338 7962330
mail@numtuccinsema.i
organizzazione tecnica Toujours Viaggi Bareggio

