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Palermo, Monreale, La Valle dei Templi e Noto 

 

dal 28/02 al 01/03/2020 
 

1° giorno: Venerdì 28 febbraio 2020                                                                                                Varese - Palermo – Monreale      

 
Ritrovo dei partecipanti da Varese Piazzale stadio Ossola e trasferimento con pullman GT all’aeroporto di 
Malpensa per il volo su Palermo.  Partenza con volo Easy Jet alle 0705 con arrivo in aeroporto a  Palermo alle 
0850 ed incontro con il bus per transfer privato.  
Visita guidata  della  città  di  Palermo con  particolare  attenzione  alla Cattedrale  con  il tipico  stile  arabo   
normanno,  il  Palazzo  dei Normanni con la Cappella Palatina, il Duomo e  Chiostro  di  Monreale.  
Pranzo libero. Trasferimento e sistemazione in hotel 4*(zona Agrigento o Provincia).   
Cena e pernottamento. 
 

 
2° giorno: Sabato 29 febbraio 2020                                    Agrigento e la Valle dei Templi                      
 

Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita della spettacolare Valle dei Templi: il 
Tempio  della  Concordia, il  Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. 
Pranzo libero e tempo a diposizione. In serata sistemazione in Hotel 4* nella splendida zona Barocca della 
Sicilia sud orientale. Cena e pernottamento. 

 

 
3° giorno: Domenica 01 Marzo 2002                       Noto – Catania- Varese 

 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza e visita  guidata della  città di Noto,  autentica "Capitale"  del  
Barocco  europeo.  La  raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici 
Barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di Pietra". Pranzo libero e successivo trasferimento all’aeroporto di 
Catania  per volare su Malpensa alle ore 1740 con arrivo alle 1935. Successivo trasferimento in pullman per 
Varese – Stadio Ossola. 

 

 
Quota individuale di partecipazione minimo 15 partecipanti: € 760,00 
 
Quota iscrizione obbligatoria:  € 20,00 
 
Supplemento camera singola: € 120,00 
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   La quota comprende: 
- Volo: partenza da Milano MXP su Palermo – Rientro Catania / Milano MXP con bagaglio a mano 
- trasferimenti da e per Varese - Milano MXP con autobus GT 
- trasferimenti da e per aeroporto Palermo e Catania e per raggiungere le varie località siciliane 
- Sistemazione in hotel 4* ad Agrigento (o dintorni) 
- trattamento di mezza pensione con bevande incluse ( acqua e vino)e, menu tre portate 
- Visita guidata città di Palermo 
- Ingressi a Palermo: Cappella Palatina, Palazzo dei Normanni e Cattedrale 
- Ingressi a Monreale: Chiostro e Cattedrale 
-  Visita guidata e ingresso alla Valle dei templi di Agrigento 
- Visita guidata alla città di Noto 
- Assistenza e assicurazione medico/bagaglio 
 
 
 

La quota non comprende: 
- pranzi, pasti e bevande extra, Tassa di soggiorno da pagare in loco in contanti 
- eventuali ulteriori ingressi a musei e monumenti, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la   
quota comprende” 
- Assicurazione annullamento viaggio, supplemento di €50 per persona 
- Supplemento per eventuale bagaglio da stivare in aereo da verificare all’atto della prenotazione 
 
N.B. tariffe volo da riconfermare all’atto della prenotazione e soggette ad incremento carburante . 

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto del 30% e il saldo totale della quota di partecipazione entro un mese dalla partenza che  

potrà essere corrisposto in contanti, assegno, bancomat o bonifico bancario. 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

 


