
da € 549,00
                a persona in camera doppia

  tel 091 905666  info@salamonetravel.it

  Salamonetravel TourOperator
   www.salamonetravel.it

6 Aprile Giovedì: Palermo
Arrivo in mattinata in Sicilia APT Palermo. Ritiro auto noleggiata all’aeroporto. Tempo libero 
per visitare la città ed il percorso fra i due teatri: Politeama  e Massimo  ed il mercato 
storico del Capo. Sistemazione in hotel a Palermo. Cena libera e pernottamento.  
7 Aprile Venerdì: Palermo e Cefalù
Colazione. Mattina dedicata alla visita guidata di Palermo  Araba Normanna, Cappella 
Palatina, Cattedrale….  Pomeriggio visita libera di Cefalù  con il Duomo Normanno. Cena 
libera e pernottamento.
8 Aprile Sabato:Monreale, Monte Pellegrino, Mondello
Colazione. Mattinata da dedicare alla visita di Monreale  con la Cattedrale ed il Chiostro. 
Sosta per un break  con varietà di assaggi di prodotti siciliani salumi, formaggi … Nel 
pomeriggio proseguimento per una passeggiata a Monte Pellegrino con il Santuario di S. 
Rosalia e Mondello: il borgo marinaro con la lunga spiaggia di sabbia. Cena libera e  
pernottamento.
9 Aprile Domenica: Alcamo e Pranzo Pasquale
Colazione e visita libera di Alcamo a breve distanza da Palermo e del suo Castello. Pranzo 
Pasquale in una masseria con menu tipico. Cena libera e Pernottamento
10Aprile Lunedì: Palermo
Colazione. Giornata da dedicare alla visita libera del giardino dell’Orto  Botanico di 
Palermo con piante tropicali provenienti da tutto il mondo. Si prosegue con la visita libera 
del  Castello della Zisa  a Palermo, un tempo all’interno del Parco Reale e capolavoro 
dell’arte Arabo-Normanna. A seguire trasferimento all’APT Palermo o Trapani, rilascio auto 
e partenza.
 Incluso
- nolo autocat.B assicurazione base e km illimitati 
- 4 pernottamenti in hotel con prima colazione
- Pranzo di Pasqua tipico in azienda agricola  
- Break a Monreale con di prodotti siciliani
- Visita guidata di Palermo 7 Aprile 
- Assicurazione medico
- La nostra assistenza e reperibilità telefonica 
Non incluso  Voli, assicurazione annullamento/covid,City tax, ingressi a siti e musei
Il prezzo può variare in base alla disponibilità e periodo.I tinerario personalizzabile e 
realizzabile anche con mezzi propri

2023  Pasqua a  Palermo
          SICILIA
             5 GIORNI/4NOTTI
             min 2 persone

          6/10 Aprile 


