Milano, 17 novembre 2022
Circolare n. 407

CAPODANNO A PALERMO
DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
30 dicembre 2022 MILANO - PALERMO
Partenza da Milano e partenza per Palermo. All’arrivo
trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate e
pranzo libero. Incontro con la guida e partenza per Monreale.
Visita del maestoso Duomo, inserito dal 2015 nel patrimonio
UNESCO con la sua decorazione a mosaico d’oro che in una
superficie di 6340 mq racconta il trionfo del Cristianesimo
sull’Islam e che termina nella figura del Cristo Pantocratore.
Rientro il hotel, cena libera e pernottamento.
31 dicembre 2022 PALERMO BAROCCA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per “incontrare” Palermo… Si raggiungerà a piedi Piazza Quattro
Canti, Piazza Pretoria con la sua splendida Fontana e il Palazzo delle Aquile (Municipio), nella attigua Piazza
Bellini visitiamo la Chiesa della Martorana e la Chiesa Barocca di Santa Caterina, nel cui chiostro è possibile
degustare i dolcetti preparati secondo le ricette delle suore di clausura (la Chiesa ha accolto per tanto tempo le
Figlie dei “Gattopardi” siciliani). Si prosegue per il Mercato di Ballarò e La Chiesa del Gesù in Casa Professa,
splendidamente decorata a marmo mischio e intramischio, dove si magnifica il Barocco Siciliano. Dal Teatro
Massimo attraversando il Mercato del Capo si giunge in Cattedrale, che incanta per la sua fantastica fusione di
stili diversi, visita. Dopo una breve sosta caffè, si prosegue con Palazzo dei Normanni e la meravigliosa Cappella
Palatina, che fu definita la Chiesa più bella al mondo, un capolavoro dell’arte Arabo/Normanna, visita della
Cappella e del Palazzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra per il quartiere della Kalsa, si visiterà lo
Spasimo e poi una passeggiata sul lungomare di Palermo, recentemente recuperato e reso fruibile ai cittadini.
Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi a salutare il Nuovo anno. Cena libera o possibilità di prenotare
cenone di fine Anno (facoltativo) in ristorante per brindare al nuovo Anno. Buon Anno a tutti!!!
1° gennaio 2023 PALERMO ARABO/NORMANNA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per
completare la conoscenza di questa città che è una delle più multietniche ed eclettiche al mondo. Si prosegue
con la visita di San Giovanni degli Eremiti. Cena libera e pernottamento in albergo.
2 gennaio 2023 PALERMO - MONDELLO
Prima colazione in hotel. Passeggiata per le vie e i giardini di Palermo, visita al Palazzo Mirto, dimora
aristocratica donata dalla principessa di Mirto e Filangeri alla Regione Siciliana affinché ne facesse un museo,
testimonianza di residenza “gattopardesca”. Nei pressi è la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Abatellis, dove
si possono ammirare capolavori dell’arte tarda gotica e rinascimentale come il Trionfo della Morte,
l’Annunziata di Antonello da Messina e il busto di Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana. In pullman si
prosegue per Mondello, la bella spiaggia dei palermitani per il pranzo libero o una passeggiata al mare.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 585,00

La quota comprende: Volo Milano/Palermo/Milano a tariffa speciale (tariffa da riconfermare in fase di
prenotazione); Trasferimenti come da programma; Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camera
doppia a Palermo; pasti come da programma; cenone di Capodanno; visite guidate come da programma;
Audioguide durante le visite; Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende: Tasse aeroportuali obbligatorie € 93,00 (da riconfermare 20 giorni prima della
partenza); Supplemento cenone di capodanno (facoltativo) € 120 a persona da riconfermare; pasti non
indicati; Tassa di soggiorno da pagare in loco; Gli ingressi ai siti e ai musei; Assicurazione annullamento + covid
facoltativa da € 25,00; Mance; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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