
Splendide cattedrali normanne e verdi viali borbonici, tesori dell’arte e della natura..  
 

Ven 08/6  |  MILANO – PALERMO : Partenza dall’aeroporto di Milano per Palermo. Trasferimento in centro e visita della città. 
Piazza Marina con la sede dell'inquisizione, i quattro canti (Piazza Vigliena), Piazza Pretoria con la Fontana Toscana, Complesso 
Normanno della Martorana, la Cattedrale  - Patrimonio UNESCO dell’Umanità - con le tombe reali e imperiali e il tesoro. Palazzo 
Reale con la Porta Nuova; la Cappella Palatina. Tour panoramico in bus, con brevi soste al Teatro Politeama e al Teatro Massimo. 
 

Sab 09/6 |  MONREALE/MONDELLO: Partenza per Monreale, visita con guida di questa località dove il re normanno Gugliemo II 
edificò la famosa Cattedrale, con annesso palazzo reale e monastero. Piazza Vittorio Emanuele con la fontana del Tritone ne 
incornicia il lato sud. Partenza per Mondello, che grande Parco della Favorita – attraverso dai due lunghissimi viali “di Ercole” e “di 
Diana” - separa da Palermo. Nucleo originario è Mondello "il paese", borgo di pescatori sviluppatosi attorno ad un'antica tonnara.  
 

Dom 10/6  |  PALERMO: Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza. 

 

 

 

 
 8 - 10  Giugno 

QUOTA:   €  370,00 
a persona in camera doppia 
 

Supplemento camera singola: € 45,00 
 
 

minimo  30 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Volo low cost Milano/Palermo/Milano (tariffa da riconfermare al 
momento della prenotazione ) 
• Bus GT per l’effettuazione del tour   
• Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
(camere singole in numero limitato) 
• Trattamento di mezza pensione in albergo 
• Bevande incluse ai pasti: ¼ vino + ½ acqua minerale  
• Servizio guida come da programma 
• Nostro accompagnatore 
• Assicurazione medico/bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Ingressi, ad oggi previsti, da pagare in loco:  
 -Cappella Palatina € 10 /persona;   
 -Chiostro Monreale € 6 /persona;  
 -Duomo+Chiostro Monreale € 10 /persona;   
 -Chiesa della Martorana € 3 /persona 
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco 
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente  
   indicato come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

Photocredit: giomodica (modif.) 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  08-10 GIUGNO  (3 giorni/ 2 notti) 
 
 
 

Venerdì 08/6 : PALERMO   
Partenza dall’aeroporto di Milano per Palermo. All’arrivo, incontro con l’autista e partenza per il centro di 

Palermo. Incontro con la guida e inizio della visita di questa città  che vanta il più grande centro storico 
d’Italia e testimonianze di 27 secoli di storia tutt'oggi visibili e la cui ricchezza caratterizza i suoi 25 
quartieri e dei 4 mandamenti.   
Visiteremo la città seguendo il suo asse sacro da est a ovest, percorrendo Corso Vittorio Emanuele. Prima 
sosta a Piazza Marina: la sede dell'inquisizione, i quattro canti (Piazza Vigliena), Piazza Pretoria con la sua 
Fontana Toscana, il Complesso Normanno della Martorana, la Cattedrale  - Patrimonio UNESCO 
dell’Umanità - con le tombe reali e imperiali e il tesoro.  
Proseguiremo verso Palazzo Reale, impreziosito dalla sua Porta Nuova del XVI sec. e concluderemo con la 

Cappella Palatina. Pranzo libero durante la visita.  
Con un tour panoramico in bus ‘riabbracceremo’ tutta la città. Risalendo lungo via Libertà che divide la 
città da nord a sud, effettueremo brevi soste al Teatro Politeama e al Teatro Massimo. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.  
 

Sabato 09/6 : MONREALE – MONDELLO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Monreale, località ben collocata sopra la Conca d'Oro; in epoca 
normanna i regnanti ne fecero la riserva di caccia dei regnanti, costruendovi anche una residenza finché 

Gugliemo II scelse di edificare qui la famosa Cattedrale, con annesso palazzo reale e monastero, attorno a 
cui sorse il nucleo urbano vero e proprio di cui è ancor oggi il cuore. Piazza Vittorio Emanuele con la 
fontana del Tritone ne incornicia il lato sud mentre la facciata principale dà su una piazzetta da cui si 
accede sia al chiostro che ad un piccolo giardino pubblico.  
Pranzo libero durante la visita.  Partenza per Mondello, che il Parco della Favorita – il grande polmone 
verde palermitano – separa dal capoluogo siciliano.  
Due lunghissimi viali, detti di Ercole e di Diana, attraversano in lunghezza quest’area verde risalente 
all’epoca borbonica, permettendo ai viaggiatori di raggiungere al riparo degli alberi la stessa Mondello. Il 

nucleo originario è Mondello "il paese", situato all'estremità nord della baia, antico borgo di pescatori 
sviluppatosi attorno ad un'antica tonnara.  Rientro in albergo, cena e pernottamento . 
 

Domenica 10/6 :  PALERMO  
Colazione in albergo. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza.  
 
  

 

 
 
  

 
 


