PASQUA 2021 a PALERMO
02/05 Aprile 2021
FOCUS:
✓ Palermo: un museo
a cielo aperto
✓ Pane & Panelle: la
cultura gastronomica
palermitana ed i suoi
mercati

✓ Monreale
e
la
Cappella Palatina: la
Palermo Normanna
✓ Villa
Niscemi,
la
Palermo dei nobili

Non basterebbe un solo aggettivo per descrivere Palermo,
una delle città più multietniche ed eclettiche al mondo.
Secoli e secoli di dominazioni hanno segnato questo luogo
dai “mille volti” e hanno colorato questa immensa “Conca
d’Oro”. Vi basterà poco per accorgervi di questa deliziosa
amalgama di culture diverse, dove accanto a cupole
arabe troviamo chiese barocche o palazzi in stile liberty,
teatri dal gusto neoclassico e mosaici di tradizione
bizantina accompagnati dai profumi dello street food. Ci
auguriamo di cuore che la rinascita parta proprio da
questa bellissima città multiculturale!

Stilviaggi…tra te e il mondo!

Pasqua 2021 a PALERMO
Dal 2 al 5 Aprile 2021
Che la prossima Pasqua sia rinascita per tutti noi, e cosa c’è di più bello di rinascere in una terra
colorata come la Sicilia e in una città ricca d’arte come Palermo? Andremo insieme alla
scoperta dei tanti aspetti di questa realtà, scovando gli angoli di una Palermo insolita, curiosa,
suggestiva, in quei tratti poco conosciuti ma che fanno del capoluogo siciliano uno scrigno tutto
da gustare.
Programma di viaggio
1° giorno: ROMA / PALERMO
Ven 02 apr Ore 08.00 presentazione all’aeroporto di Roma e disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo
Alitalia per Palermo (possibilità di organizzare i trasferimenti per l’aeroporto). All’arrivo in
aeroporto incontreremo la nostra guida e inizieremo subito il nostro tour con la visita di Villa
Niscemi, che si trova nella Piana dei Colli accanto al parco della Favorita. Si prosegue per il
centro città, tempo libero per la pausa pranzo. Nel pomeriggio visita del quartiere della Kalsa
e dell’Oratorio di San Lorenzo ornato con splendidi stucchi del Serpotta. Possibilità di assistere
a una delle numerose processioni del Venerdì Santo. Al termine trasferimento in albergo cat.
4**** centralissimo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: PALERMO “BAROCCA” e i suoi mercati
Sab 03 apr Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la nostra guida per iniziare la conoscenza di
questa città che è una delle più multietniche ed eclettiche al mondo, e non è facile
descriverne l’immensa storia e bellezza. La guida ci condurrà oggi alla scoperta a piedi del
centro storico di Palermo. Dal Teatro Massimo attraversando il Mercato del Capo si giunge in
Cattedrale, che incanta per la sua fantastica fusione di stili diversi. Si prosegue per il Mercato
di Ballarò e La Chiesa del Gesù in Casa Professa, splendidamente decorata a marmo
mischio e intramischio, dove si magnifica il Barocco Siciliano. Si raggiunge la Chiesa della
Martorana, chiesa di rito cattolico-bizantino, nella quale si ammirano gli splendidi mosaici del
XII secolo. Il pranzo sarà libero e consigliamo la sosta per assaggiare arancini, pane e

panelle, sfincione, panini ca’ meusa e tante altre prelibatezze in una delle famose
focaccerie palermitane. Nel pomeriggio visita di Piazza Pretoria, Piazza Canti e della Chiesa
di Santa Caterina da poco aperta alle visite (fino al 2014 à stata monastero di clausura). La
Chiesa ha accolto per tanto tempo le Figlie dei “Gattopardi” siciliani (ne ha fatto un
approfondimento anche Alberto Angela in una puntata di “Ulisse il piacere della scoperta”).
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° giorno: PALERMO “ARABO-NORMANNA”
Dom 04 apr Prima colazione in hotel. Di buon mattino ci rechiamo a Palazzo dei Normanni che
custodisce al suo interno la meravigliosa Cappella Palatina che fu definita la Chiesa più bella
al mondo, un capolavoro dell’arte Arabo/Normanna, visita della Cappella e del Palazzo. Si
prosegue con la visita di San Giovanni degli Eremiti. Dopo il pranzo libero si prosegue la visita
dei mandamenti storici con la Piazza Quattro Canti, fulcro della città dove sono allocate a
protezione del popolo e della città le quattro Sante Protettrici, Ninfa, Oliva, Agata e Cristina e
come supervisore Santa Rosalia e la Cattedrale, che incanta per la sua fantastica fusione di
stili diversi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in albergo

4° giorno: MONREALE e MONDELLO
Lun 05 apr Prima colazione in Hotel. Ore 09.30 partenza per Monreale per la visita del suo maestoso
Duomo, inserito dal 2015 nel patrimonio UNESCO. Entrando si rimane meravigliati per la
decorazione a mosaico d’oro che in una superficie di 6340 mq racconta il trionfo del
Cristianesimo sull’ Islam e che termina nella figura del Cristo Pantocratore. L’annesso Chiostro
è un autentico gioiello romanico. Al termine ci sposteremo sulla bella spiaggia dei
Palermitani: Mondello. Tempo libero per il pranzo o per relax al mare. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro previsto in serata.
Fine dei nostri servizi.
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative.
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 580

(min. 20 partecipanti)

Tasse aeroportuali € 90 (soggette ad adeguamento) - Supplemento camera singola € 150
Assicurazione annullamento € 40 (comprensiva della rinuncia per Covid)
** NOVITA’ **
SPECIALE supplemento POLIZZA ALL RISK € 25
(possibilità di cancellazione per qualsiasi motivo documentabile fino a 30 gg prima)
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Volo Roma/Palermo/Roma incluso bagaglio in stiva;
✓ Trasferimenti e visite guidate come da programma;
✓ Sistemazione in hotel di categoria 4**** centralissimo in camera doppia a Palermo;
✓ Trattamento di mezza pensione in hotel (bevande comprese);
✓ Ottima Guida che ci seguirà per tutto il nostro soggiorno palermitano;
✓ Accompagnatore Stilviaggi con un minimo di 20 partecipanti;
✓ Audioguide durante le visite;
✓ Assicurazione sanitaria e bagaglio
✓ Materiale turistico.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Tasse Aeroportuali € 90
✓ Tasse comunali di soggiorno da pagare in loco (€ 6 a persona);
✓ Gli ingressi ai siti e ai musei per un totale di circa € 40 (soggetti a riconferma)
✓ Assicurazione annullamento € 40
✓ Mance quantificabili in € 15 a persona e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”
ACCONTO € 200 entro il 20 Febbraio
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

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

STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

