LEGGERE CON ATTENZIONE
IL CRAL A.USL Toscana Sud-Est Arezzo
Organizza un Mini Tour tra Arte e Natura

MINI TOUR SICILIA OCCIDENTALE
09-12 Maggio 2019

09 Maggio PALERMO
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo per Palermo. Incontro con la guida, trasferimento in albergo e pranzo. Pomeriggio
dedicato ad una prima visita guidata della città. Bella ed interessante la passeggiata guidata lungo l'asse pedonale che dal
Teatro Politeama ci porta all'altro bellissimo Teatro Massimo sempre di fine '800, il più grande edificio teatrale lirico d'Italia e
uno dei più grandi d'Europa. La visita prosegue lungo via Maqueda, lungo i cui asse venne suddivisa ufficialmente la città in
quartieri che si distinguevano per differenti culture, feste popolari e religiose, stemmi civici e addirittura inflessioni dialettali. I
quattro quartieri Kalsa, La Loggia, Capo e Albergheria, si incontrano all'incrocio fra via Maqueda e il Cassaro (oggi via Vittorio
Emanuele) creando l'ottagonale Piazza Vigliena, meglio conosciuta come I Quattro Canti o Teatro del Sole. Ancora qualche
passo per ritrovarci a Piazza Pretoria che presenta al centro una grandiosa fontana realizzata a metà del 1500 a Firenze per
essere sistemata in un giardino di questa città ma subito dopo acquistata dal "senato palermitano" e trasferita per l'appunto a
Piazza Pretoria. Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.
10 Maggio PALERMO e MONREALE
Prima colazione in hotel. Mattino e pomeriggio dedicati all'itinerario arabo-normanno inserito dall'Unesco nel luglio del 2015
nella Lista dei patrimoni dell'umanità. La visita guidata include il rinomato duomo della vicina Monreale, un capolavoro d’arte
bizantina con i suoi finissimi mosaici famosi in tutto il mondo e più di 1800 kg di oro zecchino utilizzati per raccontare la storia
del Cristianesimo. Il Duomo è affiancato dal chiostro dell'antico monastero benedettino, realizzato sul finire del XII secolo
(ingresso a pagamento). A seguire visitadel Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale. Il palazzo è la più antica
residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II e Corrado IV e dello storico
Parlamento siciliano. Si visiterà anche la preziosa chiesa romanica di San Giovanni degli Eremiti che esternamente ricorda
edifici orientali; tale richiamo all'Oriente viene ancor più enfatizzato dalle tipiche cupole di colore rosso acceso. Nel
pomeriggio, prima di rientrare in albergo, tempo a disposizione in centro per il relax e per lo shopping. Cena e pernottamento
in hotel.

11 Maggio PALERMO - AGRIGENTO - SELINUNTE
Prima colazione in albergo e partenza per Agrigento per la visita guidata della Valle dei Templi, un'area archeologica
caratterizzata dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio raggiungiamo Selinunte per la visita guidata del parco archeologico. Sistemazione in albergo di
fronte al mare di Selinunte. Nel tardo pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata relax lungo la bella e rinomata
spiaggia di Marinella di Selinunte. Cena e pernottamento in albergo.

12 Maggio SELINUNTE - ERICE - AEROPORTO PALERMO
Prima colazione in albergo. Nella mattinata raggiungiamo Erice per la visita guidata in questo incantevole centro medievale,
caratterizzato da stradine selciate e cortili fioriti.Pranzo in ristorante e trasferimento all'aeroporto Falcone e Borsellino in tempo
per utile per il volo di rientro su Roma.

Operativo volo:9/5 Roma F. 10.45 Palermo 11.55 ** 12/5 Palermo 17.45 Roma F. 19.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 545,00 soci cral

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO

€. 595,00 non soci
Acconto € 150,00
Minimo 25 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:Volo da Roma Fiumicino, sistemazione in hotel 3 stelle a Palermo/Isola delle Femmine e 4* a
Selinunte, tasse di soggiorno, pensione completa con bevande ai pasti (½ minerale + ¼ di vino), visite guidate, assicurazione
medica e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE:Bus da/per Roma Fiumicino (Euro 75), ingressi (euro 30 circa),
facchinaggi, assicurazione annullamento, mance, extra in genere e quanto non evidenziato a “La Quota Comprende”.

Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi HAPPY TRAIN

