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CITY BREAKS - PALERMO

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Arte e Architettura

230 €

Esclusiva Italyscape

Descrizione del tour
“Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Luoghi visitati
Cappella Palatina

Itinerario Giornaliero
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Palermo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Palermo - Best Western Ai Cavalieri Hotel 4* (o similare)

Pernottamento

Arrivo autonomo in hotel. Check-in e pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE
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Palermo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Palermo - Best Western Ai Cavalieri Hotel 4* (o similare)

Prima colazione

Colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Palermo, meravigliosa città, forgiata da tutti i popoli che l’hanno vissuta nei secoli.
Passeggiando nel centro storico, si visiterà l’imponente Cattedrale e si ammireranno gli esterni del Palazzo Reale, ex fortezza araba trasformata
in una delle più sontuose regge europee, il maestoso Teatro Massimo e Piazza del Comune. Al termine, pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
visita dell’Opera dei Pupi. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cappella Palatina

La Cappella Palatina è una basilica situataall'interno del Palazzo dei Normanni e dedicata, stando ad un documento dell'inizio del XII
secolo, a San Pietro Apostolo. La Basilica rappresenta certamente l'esempio artistico più fulgido delle diverse influenze culturali e
religiose che per secoli si susseguirono a Palermo: da colonia greca a provincia romana, dallo splendore bizantino alla culturaaraba. La
Cappella, infine, unisce le necessità liturgiche greche e latine proponendo una pianta di basilica con tre navate, tipica della cultura
latina, con un presbiterio sovrastato da una cupola, tipico bizantino. L’importanza storica e artistica di questo edificio è tale che nel
2015 è stato inserito nella lista dei nove beni che costituiscono il Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO "Palermo arabo-normanna e
le cattedrali di Cefalù e Monreale".
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Palermo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Prima colazione

Colazione in hotel e check-out. Giornata libera. Consigliamo una passeggiata per i vivaci e colorati mercati storici di Palermo: la Vuccirìa,
Ballarò, il Capo e Borgo Vecchio. Palermo è una delle capitali mondiali dello street food! Nel pomeriggio rientro ai luoghi di origine.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

14/05/2021

230

325

225

21/05/2021

230

325

225

28/05/2021

230

325

225

04/06/2021

230

325

225

11/06/2021

230

325

225

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

-2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima
colazione
-Visita di gruppo a un laboratorio di Pupi a Palermo con
rappresentazione teatrale
-Visita guidata nel centro storico di Palermo con una guida locale
autorizzata
-Ingressi come da programma (Cappella Palatina)
-Assicurazione medico bagaglio
-Linea telefonica di emergenza 24/7

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco
- Avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Assicurazione annullamento
- Quota iscrizione online
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 4 stelle

Guida: Guida come da programma

