
 

 
 

 
Viaggio  in  SICILIA 

Dal 19 al 22 settembre 2012   
In aereo  +  pullman   

 

Programma :  
 

Mercoledì 19 settembre :partenza dall’aeroporto di Trieste (Ronchi dei Legionari) 

Ritrovo  max alle ore 6.00 alle partenze. 

TRIESTE – CATANIA – ACITREZZA: volo per Catania scalo a Roma. 

all’uscita  dall’aeroporto, incontro  con  l’autista del pullman noleggiato  in loco,sistemazione a 
bordo  del  bus  e pomeriggio  a disposizione con il bus per la visita  di un apiario in zona  
etnea. Al  termine  trasferimento in hotel 4**** ad Acitrezza ,  sistemazione nelle camere ,  
cena  e pernottamento  

 

Giovedì 20 settembre : CEFALU’ – PALERMO : dopo la  prima colazione in hotel , partenza in 

pullman per  Cefalù, pittoresca  cittadina  marinara ;  incontro con la  guida  turistica locale 
per la  visita  di  due ore ca   del  centro storico  con il  Duomo ,  una  delle più belle chiese 
del  periodo  Normanno. Pranzo libero ; proseguimento per Palermo e  pomeriggio a  
disposizione  per  la  visita libera  della città o della vicina cittadina di  Bagheria ,  dove 
nacque Guttuso o  ancora per salire sul Monte Pellegrino per  una visita al Santuario di  
Santa  Rosalia  o ancora  una passeggiata  a Mondello ,  la  spiaggia  dei Palermitani  .  
Nel tardo pomeriggio sistemazione  in hotel in centro ,  cena  e  pernottamento  in hotel  

 

Venerdì 21 settembre : PALERMO e  MONREALE  : dopo la prima  colazione  in  hotel , 

mattinata a disposizione per  la visita  ad un apiario in zona, in base ai contatti  presi  
direttamente dal  Consorzio . Pranzo libero . Nel pomeriggio, incontro  con la  guida  locale  
per la  visita  guidata di Palermo  e Monreale , sempre  con il  pullman  a disposizione .  A  
Palermo si visiteranno la  Cattedrale, il Palazzo dei Normanni  che racchiude la preziosa 
Cappella Palatina,  la  Fontana di Piazza Pretoria ornata  da sculture , i Quattro Canti e  la  
chiesa degli Eremiti . Proseguimento per  Monreale per la  visita all’imponente cattedrale 
arabo-normanna, definita  l’ottava  meraviglia del mondo , e  allo splendido Chiostro.Rientro 
in hotel  a Palermo  , per la  cena  ed il pernottamento .  Serata  a disposizione in centro (  
l’hotel è  in buona posizione e consente  di uscire  a piedi in centro           

 

Sabato 22 settembre :  PALERMO  -  - VENEZIA   dopo la prima colazione in hotel ,  

ancora del tempo a disposizione per visita città di Palermo verso le 13 trasferimento all’aeroporto 
di Palermo per rientro su Trieste dove si prevede l’arrivo per le 18.30       
 
Quota di partecipazione in camera  doppia  : €  520,00  
(  quota valida  per un gruppo di 35  persone )  
Suppl.  camera  singola  :  €  75,00  per tutta  la durata  del soggiorno  
 
 
 



La quota comprende: 
- il volo  aereo  della  Compagnia  ALITALIA con un bagaglio  a passeggero incluso con un peso  
di 20Kg.  
- le tasse aeroportuali e”fuel  surcharge”  ( aggiornate alla data  della stesura del preventivo/ ved 
nota in calce) 
- il  trasporto  in pullman  riservato in Sicilia  per 4 intere  giornate, per  i  trasferimenti e tutte le  
visite  indicate  nel  programma /  IVA ,  parcheggi inclusi e  autista spesato  ! 
-la  sistemazione  in  hotels  4 ****  per 1 notte  ad Acitrezza  e  2  notti  a paleremo in camera 
doppia con servizi privati ; 
-il trattamento  di  mezza  pensione  (  prima  colazione e cena) in hotel per 3 notti; 
-la  guida  turistica per  la  visita  di Cefalù ( 2 ore )  e  per  la  visita di Palermo + Monreale ( mezza   
giornata ) 
-l’assicurazione  AMI Assistance  medico – bagaglio ; 
- è  prevista  una persona  gratuita  in camera  doppia  ogni 25 persone paganti . 
- trasferimento in pullman A/R per venezia eroporto. 

La quota non comprende: 
- le bevande ai pasti ,  i  pranzi , le mance, gli ingressi e tutto quanto non indicato alla voce”La 
quota comprende” . 
  
 

HOTELS  OPZIONATI  :  
dal 19 al 20 settembre  (1 notte) Hotel “MARINA PALACE “ 4*  Acitrezza (CT)  
dal 20 al 22 settembre  ( 2 notti ) Hotel QUALITY PRESIDENT PALERMO 4*  Palermo  
 
La quota  comprende  la tariffa  aerea  aggiornata alla data odierna (09/02/2012) e soggetta  a riconferma ,  in 

base alla disponibilità al  momento  della  richiesta del blocco spazio . Eventuali variazioni  di prezzo dei 

servizi di trasporto che  avvengano  successivamente alla  data odierna  e , ad oggi non prevedibili, potranno  

comportare delle revisioni  di prezzo a norma  del D.Leg 6 sett 2005 N. 206 Codice del Consumo  
___________________________ 

Org. Tecnica : No Stop Viaggi di Fam srl  -  Ass. R.C. MONDIAL  ASSISTANCE  n° 184279  del   17.05.2010 

Programma conforme al D.LEG. 6 SET. 2005 N. 206 Codice del Consumo  ; programma redatto  il  09/02/12 

Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del 

programma di viaggio  


