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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da Bergamo per/da l’aeroporto di Milano Linate.  Passaggio aereo LIN / PMO / LIN  con 
ITA AIRWAYS; tasse di imbarco aeroportuali; franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg. 
Trasferimenti in Pullman; sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata; pasti 
in hotel come da programma; Cenone/Veglione di Fine Anno in hotel (bevande ai pasti e spumante 
inclusi), pranzi in ristorante a Palermo, Cefalù, Palermo; bevande ai pasti in hotel e ristoranti (1/2 
minerale + ¼ di vino); servizio di guida locale intera giornata a Palermo, Monreale/Cefalù; servizio di 
guida locale mezza giornata a Palermo; assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento pari a € 47,30 per persona; tassa di soggiorno (da pagare in loco) € 
2 per persona a notte; gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche le mance e tutto quanto non 
espressamente citato nella voce “la quota comprende”.

T O U R

1° GIORNO - Palermo: trasferimento da Bergamo 
per l’aeroporto di Linate. Operazioni di imbarco e 
partenza alle ore 14:45 per Palermo. Arrivo a Palermo 
alle ore 16:20. Trasferimento in hotel 4* vicino a piaz-
za Politeama, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - Monreale / Cefalù: prima colazione 
in hotel. In mattinata partenza per Monreale dove si 
visiterà il Duomo con i suoi famosi mosaici ed il Chio-
stro Benedettino. Continuazione per Cefalù. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della 
pittoresca cittadina del litorale tirrenico dominata 
da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedra-
le normanna del XII sec. Molti altri sono i motivi di 
interesse percorrendo le vie del centro storico come 
i resti del duecentesco Osterio Magno e il Lavatoio 
Medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - Palermo: prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di 
Palermo con la Cattedrale in stile Arabo/Norman-
no, la famosa Cappella Palatina situata all’interno 

del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martora-
na. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita 
e passeggiata per lo shopping nelle eleganti vie del 
centro storico. Rientro in hotel. Tempo libero e Ceno-
ne/Veglione di Fine Anno in hotel con brindisi di mez-
zanotte. Al termine gli ospiti potranno continuare i 
festeggiamenti in Piazza Ruggero VII detta “Politea-
ma” dove viene organizzato dal Comune di Palermo 
il concerto (ad oggi non si conosce il programma e gli 
artisti). Pernottamento in hotel.
4° GIORNO - Palermo Barocca: prima colazione in 
hotel. Completamento della visita della città con la 
Palermo Barocca. Possibilità di visita del caratteristi-
co mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della 
città, animato dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai 
chiassosi richiami dei venditori. Pranzo in ristoran-
te. Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo 
utile per il volo di rientro. Operazioni di imbarco e 
partenza alle ore 19:50 per Linate. Arrivo a Linate alle 
ore 21:25.

SICILIA

Capodanno
a Palermo

4 GIORNI
3 NOTTI

C A P O D A N N O

Pensione comp.  
bevande ai pasti

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico/bagaglio

29 dic 22 / 1 gen 23

1.140€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 130

Palermo

Cefalù
Monreale

VIAGGIO 
IN AEREO

C A P O D A N N O

I N C L U S O *

Cenone di

Palermo è una città che va visitata almeno una volta 
nella vita!  Le strutture architettoniche e artistiche del-
la città, le sue chiese barocche, le sue cupole arabe e 
i suoi palazzi settecenteschi. Palermo è città italiana 
che può vantare delle specialità gastronomiche tradi-
zionali tra le migliori della penisola.  


