
 SABATO E DOMENICA 12- 13 FEBBRAIO 2022 

UN   FANTASTICO week end “Dintorni di San Valentino” con il percorso dal Barocco al Arabo- 

Normanno, dal 2015 patrimonio dell’Umanità.  

Con INGRESSO e visita PALAZZO dei NORMANNI e ROCCA PALATINA -- ORARIO pubblicato al 

30.10 e previsto dei VOLI DI LINEA RYAN AIR   

A: BOLOGNA p. ore 6.25 – PALERMO a. 7.55 – R.  PALERMO p. 19.55 – BOLOGNA a. ore 21.25 
 

QUOTA VIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 245,00 (garantita solo per i primi 26 posti) 

Supplemento camera singola – fino esaurimento disponibilità € 25,00 

QUOTA GESTIONE PRATICA con assicurazione medico e bagaglio incluse (Covid escluso) € 10 p.p.   

Assicurazione annullamento facoltativa standard (no Covid) euro 10.00 p.p. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea RYAN AIR inclusi due bagagli IN CABINA per persona, posto assegnato, priorità 

d’imbarco – Sistemazione in hotel Astoria Palace 4* con cena e 1^ colazione in hotel – Due giornate di visite ed escursioni 

con BUS E GUIDE LOCALI – Utilizzo degli auricolari – Accompagnatore al seguito – Un pranzo a Cefalù in agriturismo, 4 portate 

bevande incluse      

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: La city tax euro 2,5 P.P. – I pranzi – Gli ingressi (Palazzo Normanni e Palatina €19,00 – 

MONREALE €6) – Bevande a cena in hotel – Pranzo del 2° giorno – Mance spese di carattere personale in genere – Quanto  

non meglio specificato alla voce precedente  

 

PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni nella successione): 

SABATO 12 FEBBRAIO.  Agli orari che verranno in seguito comunicati, trasferimento con bus riservato per Bologna 

Aeroporto, operazioni d’imbarco e volo diretto.  All’arrivo PALERMO incontro con la Guida locale e pullman riservato, La 

giornata inizia con CEFALU’, visita del borgo con la Imponente e stupenda Cattedrale, pranzo in ristorante poi a PALERMO 

per la visita che andrà a completarsi con la mattinata di DOMENICA. Visita della "capitale"   isolana ricca di un patrimonio 

artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti 

che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri reali, INGRESSO 

E VISITA guidata di  Palazzo dei normanni con all'interno la CAPPELLA PALATINA  definita "la meraviglia delle meraviglie" 

(Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro canti crocevia della città e la 

Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana.  Nel tardo 

pomeriggio trasferimento in hotel per cena e notte.  

DOMENICA 13 febbraio 1^ COLAZIONE IN HOTEL, in mattinata si completa con bus e guida la visita di PALERMO, tempo 

libero per il pranzo (libero) e al pomeriggio ingresso e visita del complesso monastico di MONREALE con il Duomo ed il 

Chiostro dall'armonioso colonnato, al termine trasferimento all’aeroporto di Palermo, se i tempi ed il tempo lo consentono 

breve con sosta nella elegante zona marina di MONDELLO. Alle 19.55 partenza con volo Ryan air per Bologna con arrivo 

previsto per le ore 21.25 e proseguimento per i luoghi d’origine  

  
OBBLIGO DI CARTA D’IDENTITA’ E GREEN PASS 
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