
PROPONE CON CRAL REGIONE TOSCANA
PALERMO

TRA FASCINO E MAGIA
Dal 29 MARZO – 01 APRILE 2019

Programma di massima:
1° GIORNO - VENERDÌ 29 Marzo: BOLOGNA/PALERMO  
Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in Pullman GT e partenza per l’aero-
porto di Bologna. Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con volo diretto low cost Rya-
nair delle ore 11:35. Arrivo a Palermo alle ore 13:05 e trasferimento in Hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Al termine incontro con la guida
per inizio visita di questa splendida città adagiata in fondo
al golfo omonimo, ai margini della Conca d’Oro. Passeggiata
guidata alla  scoperta della  Palermo ottocentesca con i
Teatro Politeama e il Teatro Massimo e della Palermo ba-
rocca con la  splendida  Piazza dei Quattro Canti, della
Chiesa di  Santa Caterina d'Alessandria, capolavoro del
barocco  palermitano,  di  San  Giuseppe  dei  Teatini, gli
esterni  di   palazzi  nobiliari…. Al  termine rientro in Hotel.
Pernottamento.

2° GIORNO - SABATO 30 Marzo: BAGHERIA (Villa Valguarnera)/MONREALE
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento a Bagheria, famosa per le ville nobiliari sorte

durante il ‘600 e il ‘700. Ingresso e visita di  Villa
Valguarnera,  la  più  bella  e  famosa,  eretta  nel
1721. Ad accogliervi la proprietaria  Principessa
di  Valguarnera la  nota  scrittrice  e  orientalista
Vittoria  Alliata,  interpretata  da  Sofia  Loren  nel
video dedicato a Villa Valguarnera dal premio Oscar
Tornatore.  Visita  degli  esterni:  dal  cancello
monumentale  progettata a forma di  Chiave della
Conoscenza si prosegue lungo il percorso esoterico
attraverso il giardino e parte dell'agro storico fino
alla cima della Montagnola di Urania, soffermandosi

sulle importantissime essenze botaniche della floretta, sulla nascita dell'agricoltura biodinamica
di  Rudolf  Steiner  e  della  gastrosofia  naturista  del  Duca  di  Salaparuta,  pioniere
dell'alimentazione vegetariana e vegana; e degli interni della villa, per scoprire le stanze di
Marianna Ucrìa, dello Zodiaco, di Iside, di Cook, il salone di Ercole e la 



biblioteca, nonché le grandi terrazze, i significati simbolici delle decorazioni e le vicende di
personaggi illustri che hanno frequentato la dimora. La visita include le sale della Panaria Film,
importante  casa  di  produzione  cinematografica  siciliana,  che  fu  fondata  a  Villa
Valguarnera  dal  principe  di  Villafranca,  Francesco  Alliata,  inventore  della  cinematografia
subacquea,  con  proiezione  di  un  breve  filmato.  Al  termine  Buffet  Lunch  con  specialità 
tradizionali  della  Casata,   specialità  di  street
food  siciliana  fatte  in  casa,  prosecco  e
spremuta  d'arancio  della  tenuta,  servito  nel
salone  di  Iside  o  sui  terrazzi.  Al  termine
trasferimento  a  Monreale,   adagiata  su  un
terrazzo con bei panorami sulla Valle dell’Oreto
e la Conca d’Oro.  Incontro con la guida e
visita della città con  Ingresso e visita della
Cattedrale,  famosissimo capolavoro
normanno del 1174, giunto intatto sino a noi
con  i  suoi  splendidi  marmi  e  mosaici,  ed  al
Chiostro risalente al tempo di Guglielmo II. Al
termine  rientro  in  Hotel.  Cena  libera.
Pernottamento.

3° GIORNO - DOMENICA 31 Marzo: PALERMO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di giornata intera della città
seguendo  l’itinerario  arabo-normanno.  Visita  del   Palazzo  dei  Normanni.  Di  origine
araba, fu ampliato dai re normanni nel XII sec., rimaneggiato in seguito e attualmente sede del
Parlamento  della  Regione  Siciliana.  Si  visiteranno  gli  Appartamenti  Reali e  la  Cappella

Palatina che  rappresenta  il  più  bel  monumento  normanno  di
Palermo. Visita della  Cattedrale, eretta nel 1185 e rimaneggiata
in  seguito,  con  all’interno  le  Tombe  Imperiali  e  Reali,
passeggiata  nello  storico  Mercato  di  Ballaro' molto
caratteristico  soprattutto  di  domenica  mattina. Tempo  a
disposizione  per  il  pranzo  libero. Continuazione  della
passeggiata  nella  suggestiva  Piazza  Bellini e  visita  a  La
Martorana, la chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio, vero gioiello
d’arte normanna, eretto nel 1143 e poi rimaneggiato col barocco,
con a fianco il campanile originale; e la Chiesa di San Cataldo
aperta al pubblico solo da un secolo, in quanto era riservata alle
cerimonie  dei  Cavalieri  di  Gerusalemme. Al  termine  rientro  in
hotel. Pernottamento.

4° GIORNO – LUNEDÌ 01 Aprile: MONTE PELLEGRINO
Dopo la prima colazione in Hotel partenza in bus per
Monte  Pellegrino la  montagna  cui  tutti  i
palermitani  rivolgono  lo  sguardo  affettuosamente
ogni giorno, custode di segreti secolari, celebrato da
tutti  i  viaggiatori  che  nel  corso  dei  secoli  sono
passati  per Palermo.  Goethe lo definì  il  più bel
promontorio del mondo.  Sul Monte Pellegrino si
trova  il  Santuario  di  Santa  Rosalia,  l’amata  e
venerata patrona di Palermo, all’interno della grotta
dove Santa Rosalia trascorse gli ultimi anni della sua
vita  (fino al  1166) e dove furono ritrovate  le sue
ossa nel 1624.
Al  termine  discesa  a  Palermo  e  tempo  libero  per

l’ultima passeggiata nel centro della città. In tempo utile sistemazione in bus e trasferimento
all’aeroporto di  Palermo. Partenza con volo low cost Ryanair delle  ore 22:10 con arrivo a
Bologna alle ore 23:45. Transfer con bus GT verso i luoghi di provenienza.



29 Marzo – 01 Aprile 2019 

PACCHETTO SERVIZI A TERRA
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PARTECIPANTI 24 + 1 GRATUITÀ IN CAMERA DOPPIA € 330

SUPPLEMENTO SINGOLA €  90

SERVIZI COMPRESI:

 Transfer in Pulmann G.T. Firenze/Apt Bologna/Firenze
 Pulmann GT a Palermo per tutto il periodo come da programma.
 Parcheggi e permessi bus
 Sistemazione per nr. 3 notti a Palermo in Hotel Ibis Styles 4* con trattamento di B&B
 Servizio guida locale: Palermo ½ g.; Monreale ½ g; Palermo 1 g.
 Auricolari (obbligatorio per le visite guidate)
 Ingresso, visita guidata e Lunch Buffet in Villa Valguarnera a Bagheria 
 Assicurazione medico-bagaglio

SERVIZI NON COMPRESI:
 Volo,  tasse  di  soggiorno  da  pagarsi  in  loco,  ulteriori  ingressi  oltre  a  quelli  indicati,

mance,  extra  personali,  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  alla  voce  “servizi
compresi”

 Ingressi da pagarsi in loco: Chiesa Santa Caterina € 1, Chiesa Martorana € 1, Chiesa 
San Cataldo € 1,50, Cattedrali tombe reali € 1,50, Palazzo dei Normanni € 8,5 (over 65 
€ 5), Monreale Duomo + Chiostro € 10

QUOTAZIONE VOLI RYAN AIR
Voli Ryan Air considerati:
Bologna/Palermo 29 marzo 2019: Bologna 11:35 - Palermo 13:05
Palermo/Bologna 01 aprile 2019:  Palermo 22:10 – Bologna 23:45

E’ stata fatta una simulazione su 25 passeggeri + Bagaglio a mano da 10 kg. 
Al momento il costo è di € 127,20 a pax a/r + € 10 a pax per le spese emissione biglietteria e
check-in on-line.

Si ricorda che la tariffa volo è garantita solo all’emissione della biglietteria e
pertanto, fino a quel momento, suscettibile di variazioni.

Per iscrizioni entro il 28 febbraio 2019
Rita Passalacqua
tel. 055/4384027
cell. 3343443324
e-mail: rita.passalacqua@regione.toscana.it


