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SICILIA OCCIDENTALE
PALERMO – MONREALE - CEFALU'

20 aprile – 22 aprile 
(3 giorni - pullman)

1° GIORNO – 20 aprile – mercoledì - SIRACUSA – PALERMO
Riunione dei partecipanti in Via Piazza Armerina 1 alle ore 08:00  a e partenza alle ore 08:30 in pullman GT 
per Palermo, il principale centro culturale, storico ed economico-amministrativo della Sicilia, la sua storia 
millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura per 
giungere a ville liberty a residenze in stile arabo-normanno, chiese barocche e teatri neoclassici. Pranzo a cura 
dei partecipanti. Arrivo a Palermo visita con guida di Palermo: Cattedrale, Teatro Massimo, Palazzo dei 
Normanni. Trasferimento a terrasini. Sistemazione nelle camere  riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – 21 aprile – giovedì - PALERMO – MONREALE
Prima colazione in albergo. In mattinata visita con guida di Monreale, della Cattedrale e del Chiostro.  Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio  visita libera ad un museo della città. Cena e pernottamento in albergo. 

3° GIORNO – 22 aprile – venerdì - CEFALU' - SIRACUSA
Prima colazione in albergo. Rilascio delle camere. In mattinata visita di Cefalù e della sua Cattedrale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Siracusa.  

La quota comprende:
- Tour in pullman Gran Turismo come da programma.
- Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole (nella misura di 1 ogni 15  studenti) per i  Docenti         
  accompagnatori, triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma.
- 2 Pranzi in ristorante come da programma.
- Acqua minerale o bevanda ai pasti.
- Visite con guida turistica locale in italiano come da programma.
- Tassa di soggiorno, obbligatoria. Percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC UNIPOLSAI secondo la  legge europea sul  turismo N. 111 e C.M. N. 291.

La quota non comprende:
- Ingressi e prenotazioni a Musei, pinacoteche, chiese, ecc. Extra in genere. 
- eventuale deposito cauzionale da pagare in hotel.
- Tutto quanto non espressamente indicato ne La quota comprende.

*** INFO UTILI  ***

CDS HOTEL TERRASINI (ex Città del Mare) Tel. +39 091 8687111 
deposito cauzionale euro 15,00 a studente

Documenti: 
carta di identità e tessera sanitaria. Certificato verde: (minimo) green pass base. Mascherine FFP2

Ingressi da pagare in loco:
- Duomo e Chiostro di Monreale gratuito  con lista su carta intesta della Scuola firmata e vidimata dal DS.
  (Gli studenti non siciliani pagano € 1,00!).
- Auricolari euro 1,50 pp al giorno.

www.iniziativaviaggi.it      -       email :  info@iniziativaviaggi.it
booking :  rosalba@iniziativaviaggi.it  -  simona@iniziativaviaggi.it  

amministrazione: alessandra@iniziativaviaggi.it    posta certificata:
iniziativaviaggi@pec.it


