ORGANIZZA

2020

Solo pullman: € 25,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma;
-Ricco pranzo a base di pesce
all’Isola delle Femmine;
-Bevande (1/2 litro di acqua
minerale e ¼ di vino);
- Ns Accompagnatore;
-Tasse;
-I.V.A.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medico-bagaglio
no stop € 1,50

PROGRAMMA

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa sistemazione in
pullman GT 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.
Trasferimento per il pranzo all’ Isola delle Femmine a base
di pesce con diverse portate.
Nel pomeriggio trasferimento per 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.
Successiva sistemazione in pullman GT e partenza per il
viaggio di rientro in sede. Arrivo in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. IL PROGRAMMA PER MOTIVI TECNICI POTREBBE SUBIRE DELLE
VARIAZIONI
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