ORGANIZZA

2020

PROGRAMMA

Solo pullman: € 20,00
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

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa sistemazione in
pullman GT e partenza per Mondello, per una passeggiata
libera sul lungo mare.
Mondello è un borgo di pescatori con una magnifica spiaggia
di sabbia bianca vicino Palermo, famosa per il suo mare
azzurro e per la grande spiaggia che dal 2016 ha l’onore di
essere bandiera verde perché a misura di bambino.
Trasferimento per il pranzo all’ Isola delle Femmine che
sarà a base di pesce
Nel pomeriggio trasferimento per Palermo e passeggiata
libera per il centro storico. La città lascia un segno indelebile al
visitatore con i suoi edifici storici, gli animati mercati rionali, gli
odori e piatti tipici. Palermo è una città dove passato e
presente si incontrano insieme a popoli e culture diverse,
dando vita a d uno scenario unico e indimenticabile.
Passeggiando per Palermo è possibile ammirare siti religiosi
che si alternano ai luoghi di movida quotidiana,dove è
possibile gustare i piatti della tradione popolare palermitana.
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

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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