Comune di Salerano sul Lambro
provincia di Lodi

Biblioteca comunale

La Biblioteca Comunale di SALERANO SUL LAMBRO
propone

VIAGGIO a PALERMO
venerdì 15 , sabato 16, domenica 17 marzo 2019

€ 475,00
Volo da Milano Linate
Hotel 4 stelle in Palermo
Visite guidate e tutti gli ingressi compresi
Assicurazione medico- bagaglio- annullamento

Informazioni e PROGRAMMA DETTAGLIATO in biblioteca comunale
ISCRIZIONE con caparra di €120,00
Entro e non oltre il

5 gennaio 2019

presso la BIBLIOTECA COMUNALE
Organizzazione Tecnica:
LAUS VIAGGI E TURISMO SRL

PROGRAMMA
(minimo 40 persone)
VENERDI’ 15 MARZO - 1° giorno:
MILANO / PALERMO
Partenza da Milano Linate alle ore 09:20. Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 10:55. Pranzo in una
pizzeria. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la
Cattedrale, la famosa Cappella Palatina, la Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno inoltre il
Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. Trasferimento
in hotel a Palermo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 16 MARZO - 2° giorno:
PALERMO BAROCCA / MONREALE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Palermo Barocca. In particolare si visiteranno: lo
splendido oratorio di San Domenico, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini dagli effetti intensamente
cromatici; la chiesa di San Matteo splendido esempio di barocco palermitano. Continuazione con la visita
della chiesa del Gesù o Casa Professa. visita del caratteristico mercato di Ballarò il più antico tra i
mercati della città, Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Monreale dove si visiterà il
Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
DOMENICA 17 MARZO -3° giorno
PALERMO / MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata breve incontro libero con i volontari del centro di accoglienza Padre
Nostro dove si visiterà la casa del Beato Padre Pino Puglisi e dove verranno date testimonianze.
Possibilità di partecipare alla S. Messa all’interno della chiesa di S. Gaetano, chiesa dove il parroco iniziò
la lotta contro le attività mafiose tolse dalla strada ragazzi e bambini che, senza il suo aiuto, sarebbero
stati risucchiati dalla vita mafiosa. Pranzo libero. A seguire incontro con la guida locale e conclusione
delle visite di Palermo. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il decollo alle ore 19:55. Arrivo a
Milano Linate alle or 21:35.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Volo Alitalia Linate / Palermo / Linate
(tasse aeroportuali comprese pari a € 50,00 soggette a riconferma all’emissione del biglietto)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Palermo / hotel e viceversa - Trasporto in Pullman G.T. con
aria condizionata secondo l’itinerario indicato - Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria
condizionata - Pasti in hotel come da programma (2 cene con bevande: 1/2 minerale + ¼ di vino Pranzo in pizzeria il primo giorno con bevanda (bibita o birra piccola) - Servizio di guida locale per la visita
di Palermo e Monreale come da programma – Transfert per e dall’aereoporto. Assicurazione medico,
bagaglio e annullamento viaggio
 Gli ingressi (n.7 + auricolari) ai seguenti musei e alle zone archeologiche :
Cappella Palatina di Palermo
Cattedrale di Palermo +tombe reali
Chiesa della Martorana di Palermo
Duomo di Monreale
Chiostro di Monreale
Oratorio di San Domenico
Casa professa
 2 cene + 1 pranzo in pizzeria
 tassa di soggiorno € 2,00 al giorno per persona
La quota NON comprende
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” .

La successione delle visite e la distribuzione delle stesse nelle giornate potrà subire variazioni per motivi
organizzativi.

