ORGANIZZA

1° GIORNO: 30/12/2022 SEDE - HOTEL

Supplemento camera singola
€ 80,00

La quota comprende:
- CAMERA BASE
- Viaggio in pullman GT di A/R, con
lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 4****,
-Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno;
- Cenone;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½ litro
di acqua.
-Tasse,
- IVA,
- Assicurazione.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-Mance,
-TASSA DI SOGGIORNO
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

PROGRAMMA

Raduno dei Signori Partecipanti dopo pranzo e sistemazione in
pullman GT e partenza per Isola delle Femmine. Arrivo,
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate cena.
Pernottamento.

2° GIORNO: CARINI – BORGO PARRINI

Prima Colazione in Hotel e partenza per Carini, visita del castello
di Carini (carico dei partecipanti), Il Castello La Grua Talamanca di
Carini, testimone dell’antica ricchezza nobiliare di chi abitava questo
luogo, inizialmente era stato costruito come roccaforte di
avvistamento, infatti si trova sulla cima della collina vicino al paese di
Carini, famoso anche per la storia che avvolge di mistero questo
famoso castello. Rientro per il pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Borgo Parrini, Si dice
che l’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Se così è, allora Borgo Parrini è
davvero uno di questi posti. Il piccolo centro abitato in territorio di Partinico,
in provincia di Palermo, grazie alla bellezza e alla tenacia dei suoi abitanti è
rinato, diventando un centro di interesse turistico in Sicilia.Il tutto grazie alla
passione di un uomo per l’arte ed in particolare per l’amore verso il famoso
artista e architetto spagnolo Gaudì. La persona in questione si chiama
Giuseppe Gaglio, un “cittadino” di Borgo Parrini che ha iniziato a restaurare
le case ispirandosi a Barcellona. In serata rientro in Hotel; cena e
pernottamento.

3° GIORNO: SANTA MESSA – RELAX IN HOTEL

Prima Colazione in Hotel e partenza la Santa Messa, alle ore 11:00
circa. Rientro per il pranzo in Hotel.
Pomeriggio da passare in Hotel totalmente in Relax. In serata cena e
pernottamento.

4° GIORNO: 02/01/2023 SANTA MESSA – PALERMO

Prima Colazione in Hotel sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per Palermo, visita della Cattedrale che è il principale luogo di

culto cattolico della città di Palermo e sede arcivescovile dell'omonima
arcidiocesi metropolitana. Passeggiata verso Piazza Pretoria, detta anche
piazza della Vergogna, a pochi metri dai Quattro Canti, centro esatto della
città storica di Palermo, passeggiando poi per via Maqueda, giungendo infine
al Teatro Massimo. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento in pullman GT e partenza per il rientro in sede, arrivo previsto
in prima serata.
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