VOLIAMO A PALERMO
PER LA FESTA DELLA
DONNA

09 MARZO 2019
€ 130
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VOLIAMO A PALERMO PER LA FESTA DELLA DONNA
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 09 Marzo 2019
Dal piazzale ICOM o dall'aeroporto di Milano Malpensa partenza alle ore 7.05 e arrivo a Palermo alle ore 8.50.
Palermo è la capitale d’arte arabo-normanna, simbolo della convivenza armoniosa di stili e culture diverse che
qui si ritrovarono fianco a fianco dall' XI e XIII secolo. Da non perdere assolutamente per cogliere il fascino di
Palermo la visita del Palazzo dei Normanni, splendida testimonianza della loro dominazione; la Cappella
Palatina con i suoi mosaici famosi in tutto il mondo. Altro luogo simbolo della città è piazza Vigliena detta
Quattro Canti, centro simbolico di Palermo. La Cattedrale, con la sua mescolanza di stili che rispecchia le
diverse dominazioni, araba normanna e spagnola. La Martorana, chiesa dedicata al culto greco con magnifici
mosaici.
Palermo non è solo arte… è anche mercati, gastronomia, sole, mare… Nei mercati si scopre la vita pulsante
della città. Basta andare in uno dei mercati storici e guardare il "passio" (passeggio) tra le bancarelle... da non
perdere Ballarò, il mercato popolare per eccellenza e “La Vucciria”, il mercato più antico di Palermo… una
passeggiata in uno dei mercati storici della città, un eccezionale caleidoscopio di colori, profumi, sapori e voci. I
negozianti vociando attraggono l'attenzione del cliente per promuovere la merce: frutta, verdura, carni, pesce,
spezie. Pranzo libero per assaporare le prelibatezze siciliane... Successivamente avremo tempo libero per
una passeggiata in città e un saluto a Palermo, prima di ritornare in aeroporto per il rientro. Arrivo previsto in
serata.
OPERATIVO VOLI
Milano Malpensa 7:05 - Palermo 8:50
Palermo 20:00 - Milano 21:40

Prezzo: € 130 per persona
La quota comprende: Volo a/r – Accompagnatore – Pranzo -Assicurazione medico/bagaglio
La quota NON comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Supplementi: Trasferimenti da/per Palermo € 20.00 - Trasferimenti da/per Malpensa facoltativo
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