
Week-end a PALERMO  
 13 - 14 ottobre 2018 

QUOTA SOCI € 159 QUOTA NON SOCI € 189 
325

Palermo capitale Italiana della cultura 2018, museo a cielo aperto, non 
basterebbe un solo aggettivo per descrivere una delle città più eclettiche al 
mondo. Città imperiale con secoli di dominazioni che hanno segnato questo 
luogo dai "mille volti". Città con un passsato glorioso monumenti Patrimonio 
dell'Umanità, ma anche città attenta al presente.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo da Milano Malpensa andata e ritorno 
trasferimento aeroporto/hotel
hotel *** in pernottamento e prima colazione 
Mezza giornata con visita guidata a Palermo
Escursione a Monreale e il suo Duomo

ACCONTO €100  _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo è 
LOW COST potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo 
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 15 persone).

FACOLTATIVO:
TRASFERIMENTO DA E PER NOVARA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA € 30

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430
CSAssicurazioni

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it

Vacanze



.
PROGRAMMA

1° giorno.
Partenza da Milano Malpensa con compagnia Easyjet, alle ore 7:00
Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 08:40, trasferimento dall’aeroporto a Monreale, visita del Duomo e suoi 
dintorni, trasferimento all’hotel con trattamento di prima colazione e pernottamento.
Nel pomeriggio visita guidata della citta
Pranzo e cena libera.
Rientro in hotel e pernottamento
2°giorno.
Dopo la prima colazione, mattina e pomeriggio libero per approfondimenti
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza da Palermo alle h 21.25 arrivo a Malpensa alle h 23.05



V iaggi di gruppo
Tricky rurt
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Monumentale e Multiculturale

I MOTIVI PER PARTIRE…

Palermo, capoluogo della Sicilia, ¯ il luogo perfetto per iniziare a conoscere lôisola, che, con il 
suo crogiolo di culture, dalla normanna alla moresca, dalla greca antica alla spagnola, ¯ una 
delle regioni dôItalia pi½ suggestive e varie. La straordinaria bellezza naturale, lôarchitettura e il 
cibo delizioso incanteranno qualsiasi turista. Una sola visita per la Sicilia non ¯ sufficiente, ma 
quando vi ci trovate assicuratevi di iniziare da Palermo.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Monumenti, chiese e palazzi raccontano, per immagini, la storia della città, ma per 
comprendere lo spirito più profondo non bastano.
Una capitale come Palermo sa esprimersi anche attraverso altri scenari che la rendono unica e 
che quindi non si possono tralasciare.
Cultura, conservazione delle tradizioni, utilizzo di spazi per promuovere gli usi e i costumi di 
una terra che è da sola un crogiolo di profumi, aromi, sapori. Nei mercati si scopre la 
vita pulsante della città. Come e cosa mangiano i palermitani? Basta poco per saperlo 
basta andare in uno dei mercati storici e guardare il "passio" (passeggio) dei viandanti, 
acquirenti rumorosi e ponderati... un'arte dello scegliere il meglio al più basso prezzo... da non 
perdere.
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I mercati rionali.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Sulla cucina e sulla pasticceria palerminata non è necessario attardarsi, tanta è la varietà e 
tale la qualità che sarebbe difficile, in poco spazio essere esaurienti.
Nella top ten delle città nelle quali si trova il miglior cibo di strada stilata dalla celebre rivista 
Forbes, Palermo è al quinto posto nel mondo e al primo in Europa per la ricchezza e varietà di 
proposte gastronomiche frutto di una tradizione millenaria che unisce arabi, ebrei, spagnoli, 
normanni e tanti altri popoli che hanno toccato le sponde di Sicilia.
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TRADIZIONE CULINARIA



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

La Sicilia è nota in tutto il mondo per le sue bellissime spiagge e la costa di Palermo non fa 
eccezione: le spiagge di Palermo sono una più meravigliosa dell’altra e si susseguono creando 
uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia
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LE SUE SPIAGGE




