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VIAGGIO N. 1 

META:    SICILIA 

Durata:    cinque giorni, quattro pernottamenti 

Periodo:   dal 15 al 30 aprile 2018   

Trasporto:   aereo di linea o low-cost + pullman sia per trasferimento aeroporto che per gli   
    spostamenti in  Sicilia 

Pernottamento:                          Palermo 

Trattamento:   mezza pensione  

Servizi:    visita guidata mezza giornata del 1° giorno; 
    visita guidata mezza giornata del 2° giorno; 
    visita guidata  3° giorno; 
    visita guidata 4° giorno; 
    prenotazioni ingressi; 
costo presunto:   € 350,00 

Itinerario di massima: 1° giorno: Raduno dei partecipanti presso la sede dell’Istituto, sistemazione in pullman e 

partenza per Roma Fiumicino/Ciampino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 

Palermo, arrivo, sistemazione in pullman e visita con guida della città: Cattedrale, Palazzo 

dei Normanni, Cappella Palatina.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento della visita 

della città, S. Giovanni degli Eremiti S. Maria dell’Ammiragliato, Villa Giulia, in serata 

trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 

 2° giorno: Colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza alla volta di Monreale. 

Visita con guida del Duomo, Palazzo Reale, Palazzo arcivescovile, Chiostro.  Pranzo libero, 

in serata rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 3° giorno: Colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza alla volta di Cefalù. Visita 

guidata della città: la Cattedrale, la chiesa di San Biagio e di San Sebastiano, il lavatoio 

medievale e il Santuario della Madonna di Gibilmanna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

guidata alla città di Bagheria con le famose ville e palazzi in stile barocco siciliano.  Al 

termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 4° giorno:  Colazione in hotel, sistemazione in pullman e  partenza alla volta della riserva 

dello Zingaro, per una escursione naturalistica. A seguire trasferimento a Erice, pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita all’antico borgo medievale di Erice.  In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento.  

 5° giorno: Colazione in hotel, ultima visita di Palermo, pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento all’aeroporto di Palermo e partenza per Fiumicino/Ciampino, arrivo, 

sistemazione in pullman e rientro in sede.   

Il pagamento sarà effettuato in 3 rate 

 

La scheda di adesione debitamente compilata dovrà essere consegnata entro e non oltre il 15/01/2018 

accompagnata dalla ricevuta del versamento della 1° rata pari a € 150,00 sul c/c postale della scuola n° 

5993357 causale Viaggio di Istruzione in Sicilia    


