
SEZ. TURISMO – CULTURA 

P A L E R M O
Capitale della Cultura 2018 

Segesta - Cefalù - Monreale - Bagheria
Dalla Magna Grecia ai Bizantini a Guttuso

Una città unica al mondo, in cui cultura araba e normanna, arte bizantina e dominazione 
spagnola, romanico e barocco si intrecciano ancora in un’armonia senza eguali. La Magna 
Grecia, il cui commovente splendore ancora si respira a Segesta. Un itinerario attraverso i 
capolavori del mosaico nei siti tutelati dall’Unesco, da Cefalù alla Martorana, dalla Cappella 
Palatina di Palazzo dei Normanni a Monreale. E poi il rinascimento palermitano in 
architettura e scultura, ma anche nei capolavori pittorici di Antonello da Messina a Palazzo 
Abatellis e al Museo Mandralisca. Una mostra dedicata ai grandi caravaggeschi e il barocco 
di Sicilia negli stucchi di Serpotta, nei palazzi palermitani e nelle ville di Bagheria, fino alla 
pittura del ‘900 con i capolavori di Renato Guttuso in mostra a Villa Cattolica. Infine i sapori 
di una cucina tra le più ricche d’Italia e tutti i colori dei mercati tradizionali, dalla Vucciria a 
Ballarò, per scoprire o riscoprire la bellezza assoluta delle contaminazioni…

5  –  9  aprile  2018
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI: Euro  970,00(*)

Supplemento camera singola: 200 Euro
La quota comprende:

1. Volo Ryanair Pisa / Palermo / Pisa
2. Pernottamento in Hotel **** con trattamento b&b
3. Trasferimenti da e per gli aeroporti
4. Ingressi e visite guidate come da programma condotte da storico dell’arte 

specializzato
5. Trasferimenti, ove previsti nel programma, in bus GT
6. Un pranzo ed una cena
7. Assicurazione medico bagaglio
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La quota non comprende:  Tutto quanto non indicato nel programma
Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2018

Informazioni  e  prenotazioni entro il 28 febbraio 2018: ROSA 
JORIO tel. 055–2757330,  e-mail: rosa.jorio@unifi.it

Specificare: nome, cognome luogo e data di nascita e numero di 
cellulare  

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

PROGRAMMA SINTETICO DEL VIAGGIO
 5 aprile

Partenza da Via T. Alderotti n° 93, dove sarà possibile parcheggiare le auto. ore 8,25 volo da 
Pisa – Palermo con arrivo alla 9,50 Trasferimento in bus Gt a Segesta e visita dell’area 
archeologica; pranzo in ristorante lungo la strada Nel primo pomeriggio arrivo a Monreale, 
visita della cattedrale, del chiostro romanico dell’annessa Abbazia benedettina. Visita della 
Cuba, palazzo di delizie in stile arabo normanno. Trasferimento in hotel a Palermo e 
sistemazione nelle camere. Tempo libero per la cena

6 aprile

Colazione in Hotel. Visita degli oratori di Santa Cita e del Rosario di San Domenico, e della 
cinquecentesca Fontana Pretoria.Visita delle chiese di San Cataldo e di Santa Maria 
dell’Ammiraglio, detta della Martorana. In tarda mattinata visita delle collezioni di Palazzo 
Abatellis con i capolavori del rinascimento siciliano. Tempo libero per il pranzo nel quartiere di 
San Francesco. Nel pomeriggio visita di Palazzo Chiaramonte Steri, visita delle chiese di Santa 
Maria della Catena e visita della chiesa scoperchiata di Santa Maria dello Spasimo, suggestiva 
cornice tardogotica di molte serate musicali palermitane. Tempo libero per la cena e 
pernottamento

7 aprile

Colazione in Hotel. Trasferimento in bus GT alla pinacoteca di Villa Zito e visita della mostra 
"Da Ribera a Luca Giordano”. Trasferimento in pullman nell’area della cattedrale e percorso 
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attorno alla cattedrale di Palermo per approfondirne la splendida fase normanna. Tempo libero 
per il pranzo e per la visita dell’interno settecentesco della cattedrale. Nel primo pomeriggio 
visita di Palazzo dei Normanni, e della Cappella Palatina, rivestita di splendidi mosaici per 
volere di Ruggiero II. Visita della vicina chiesa di San Giovanni degli Eremiti. Itinerario di 
rientro attraverso via Vittorio Emanuele fino ai Quattro Canti, splendida documentazione 
della Palermo barocca. Tempo libero per la cena e pernottamento

8 aprile

Colazione in Hotel. Trasferimento a Cefalù e visita della cattedrale normanna con i mosaici 
bizantini del presbiterio. Tempo libero per il pranzo a Cefalù. Trasferimento a Bagheria, 
celebre per le due ville barocche e neoclassiche, e visita di Villa Cattolica, con il suo museo 
dedicato a Renato Guttuso, da poco riaperto al pubblico con nuovo allestimento. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Palermo.  Tempo libero per la cena e pernottamento

9 aprile

Colazione in Hotel. Passeggiata attraverso il mercato rionale della Vucciria, ambientazione 
dell’omonimo capolavoro di Renato Guttuso tempo libero nel quartiere multietnico del mercato 
rionale di Ballarò, raccolto attorno al complesso gesuitico della Casa Professa. Tempo libero 
per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento alla Zisa e visita del palazzo suburbano dei 
re normanni fondato da Ruggero I. Trasferimento all’aeroporto di Palermo.  ore 20.30 volo 
Palermo – Pisa con arrivo alle 21.55

________________________________________________________
Il pacchetto è comprensivo di:

1. volo a/r (la quotazione inclusa nella quota è riferita alla data del 7 febbraio, sarà da 
riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)

2. bagaglio a mano da 10 kg (55x40x20 cm) con le nuove regole adottate dalla compagnia 
Ryanair

3. trasferimento aeroporto/Hotel a/r
4. trasferimenti ove previsti in bus GT
5. pernottamento in Hotel **** con trattamento b&b
6. un pranzo ed una cena
7. assicurazione medico-bagaglio
8. ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato

Non inclusi nella quota:
1. assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento della 

prenotazione);
2. pasti non indicati … avremo modo di degustare il mitico cibo di strada!!!
3. tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.
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4. Trasferimento da e per l’aeroporto di Pisa, la cui quotazione sarà divisa fra i 
partecipanti. 

Supplemento bagaglio in stiva da 20 kg: 50 euro; (quotazioni al 6 febbraio 
2018) da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti.

(*) la quotazione espressa si riferisce ad un numero di 18 partecipanti; per un 
numero inferiore di adesioni dovrà essere aumentata di 70 €.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione.

Note dell’Agenzia:

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita 
di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e 
sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.
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