Palermo
12.12.-14.April/e 2019
2019
Partecipanti max 40 Teilnehmer

«Nel giardino pubblico vicino al porto, trascorsi tutto da solo alcune ore magnifiche. È il posto più stupendo
del mondo.» J. Wolfgang von Goethe
Pogramma di massima
1° giorno – Venerdì 12 Aprile : Bolzano/aeroporto di partenza/ Monreale/Palermo
Ritrovo dei partecipanti ad orari e in luoghi da concordare e trasferimento in pullman per l’aeroporto di partenza. Imbarco sul
volo diretto per Palermo. Arrivo in Sicilia, operazioni di sbarco e trasferimento in bus riservato a Monreale. Incontro con la
guida e visita dello splendido chiostro dalle 228 colonne e quindi della Cattedrale normanna, definita l’Ottava meraviglia del
mondo per i suoi mosaici, unici per vastità e spettacolarità. Pranzo libero. Ultimata la visita trasferimento in Hotel 4* a
Palermo. Cena in Ristorante. Pernottamento.

2° giorno – Sabato 13 Aprile : Palermo (itinerario arabo-normanno)
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida trasferimento in pullman al Palazzo dei Normanni, per la visita della
spettacolare Cappella Palatina, voluta dal grande re normanno Ruggero II utilizzando artisti normanni, bizantini, arabi ed ebrei,
a testimonianza della grande tolleranza che caratterizzò il suo regno. Una breve passeggiata porterà alla Cattedrale, con la
tomba di Federico II e lo splendido tesoro di Santa Rosalia; proseguimento della passeggiata nelle viuzze del centro storico,
con il Cassaro (Corso Vittorio Emanuele), Piazza Pretoria con la celebre fontana ed ingresso alla Chiesa della Martorana, dagli
splendidi marmi e mosaici. Infine i Quattro Canti ed il Teatro Massimo. Pranzo libero nel corso delle visite. Cena in Ristorante.
Pernottamento in Hotel.

3° giorno – Domenica 14 Aprile : Palermo (completamento visita)/aeroporto/rientro a Bolzano
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in pullman nella zona di Ballarò per una passeggiata in uno dei mercati più popolari ed
autentici della città. La visita sarà completata dalle visite dell’area della “Cala” con Piazza Marina ed i suoi palazzi, la Galleria
Abatellis (che ospita opere di noti artisti tra cui Antonello da Messina ed il celebre affresco Il Trionfo della Morte), e gli Oratori
decorati dalle opere di Giacomo Serpotta (San Lorenzo, San Domenico e Santa Cita). Pranzo libero nel corso delle escursioni.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Palermo per il volo di ritorno. Rientro alle località di partenza con bus riservato.

quota di partecipazione €

540,00 Teilnahmebetrag

supplemento singola/Einzelzimmerzuschlag € 90,00

FREELAND, Intesa San Paolo, sede/Sitz - BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
acconto/Anzahlung € 200,00 entro/innerhalb 15.1.2019 - Saldo entro/innerhalb 28.2.2019
Compreso nella quota : transfer in pullman, volo diretto Alitalia, franchigia bagaglio 20 kg, sistemazione hotel 4*,
pernottamento con prima colazione, visite guidate come da programma, due cene in ristorante con acqua e vino inclusi,
assicurazione medico bagaglio,
Im Betrag inbegriffen : Transfer mit privatem Bus, Fluggepäck 20 Kg, Unterbringung im 4* Hotel, Übernachtung mit
Frühstück, Führungen wie im Programm, zwei Abendessen im Restaurant mi Getränke (Wasser u.Wein) inkl. Gepäck- und
Krankversicherung
Non inclusa : assicurazione facoltativa di annullamento à € 21,60 (da stipularsi al momento della prenotazione)
Nicht inbegriffen: fakultative Stornoversicherung à € 21,60 (gleich mit der Vormerkung abzuschließen),
in pullman saranno raccolti 5,00 € per mance e uso radioline
Im Bus werden € 5,00 für Trinkgelder und Benützung der Audioguides eingesammelt

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
verein@freeland.bz.it info@freeland.bz.it www.freeland.bz.it Tel. 342 1789309
Per motivi organizzativi sono possibili variazioni di programma
Aus organisatorischen Gründen können Abweichungen von Programm stattfinden

