12 - 17 APRILE 2018
1°) 12 APRILE 2018 (giovedì): VIGEVANO· MILANO· PALERMO
Di buon mattino partenza da Vigevano in pullman privato per l'aeroporto di Milano. Formalità di imbarco e par
tenza con volo di linea per la Sicilia. All'arrivo (orario volo permettendo) trasferimento in pullman a Mondello per
una breve passeggiata sul lungomare, uno dei lidi più ambiti della Sicilia per le sue numerose ville in stile Liber
ty, note come migliore espressione dell'Art Nouveau in Italia; sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per un giro panoramico con guida della città di Palermo, capoluogo della Sicilia e città d'arte tra le prin
cipali d'Italia con un notevole patrimonio artistico ed architettonico, palazzi nobiliari, chiese barocche e piazze
secentesche. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel.

2°) 13 APRILE 2018 (venerdì): VISITA DI PALERMO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata degli splendidi
tesori della città di Palermo, dove, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche
rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Visita ai principali mo
numenti tra i quali Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, la Chiesa di
San Giovanni degli Eremiti (estemo) , la Cattedrale, la chiesa della Martorana
tra le più affascinanti chiese bizantine del lVIedioevo in Italia, l'antica strada
commerciale di Palermo via Maqueda, la Piazza Vigliena detta comunemente
Quattro Canti, i quartieri ed i mercati storici come la Vucciria. Pranzo in risto
rante. AI termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°) 14 APRILE 2018 (sabato): ESCURSIONE A MONREALE e BAGHERIA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Monreale per la visita all'imponente Duomo, massimo
esempio di architettura normanna in Sicilia con mirabili mosaici policromi e dello splendido Chiostro Benedettino,
capolavoro dell'arte, della scultura e dell'intarsio di pietre dure. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Bagheria, nota come "città delle ville", per le eleganti residenze fatte costruire in epoca rinascimentale dall'aristo
crazia palermitana. L'itinerario si snoderà attraverso un percorso che collegherà le ville di maggior interesse, co
me Villa Cattolica (solo estemo) situata lungo la strada statale che introduce alla città di Bagheria, Villa Palagonia,
nota anche come "Villa dei Mostri" per le statue in "pietra tufacea d'Aspra" raffiguranti figure di animali mostruosi
situate all'interno del parco, Villa Valguarnera, importante complesso monumentale di interesse storico, architet
tonico e artistico ancora oggi di proprietà dei loro eredi i Principi Alliata di Villafranca (visita intema di solo alcune
delle ville citate). AI termine delle visite rientro a Palermo; cena e pernottamento in hotel.

4°) 15 APRILE 2018 (domenica): ESCURSIONE ALL'ISOLA DI MOZIA E TRAPANI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trapani, località situata sulla costa nord ovest dell'isola.
Trasferimento in battello per la visita all'isola di Mozia, il più antico insediamento di epoca fenicia, dove storia,
natura, archeologia trovano una sintesi perfetta. Inoltre visita alle Saline ed i mulini a vento che si estendono da
Trapani a Marsala che sono fra le più antiche d'Europa. Tutta la zona è una riserva integrale, all'interno della
quale è possibile visionare la lavorazione del sale marino che risale al periodo fenicio con i classici mulini a ven
to utilizzati per trasferire l'acqua e macinare il sale. Proseguimento per la visita della città di Trapani attraverso la
"Ruga Nuova", con splendidi palazzi e chiese dell'epoca barocca, l'antico Mercato del Pesce e la Cattedrale. So
sta per il pranzo in ristorante. AI termine delle visite rientro a Palermo; cena e pernottamento in hotel.
N.B.: in caso di forte maltempo nella impossibilità di poter visitare l'isola di Mozia e le Saline si provvederà alla
sostituzione con la visita alla città di Marsala con il suo caratteristico centro storico ed il Duomo.

5°) 16 APRILE 2018 (lunedì): CEFALU' - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Cefalù,
splendido borgo marinaro dall'aspetto medievale considerato
tra i più caratteristici dell'isola ed annoverato tra i borghi più
belli d'Italia. Adagiata su uno sperone di roccia sulla costa set
tentrionale della Sicilia affacciato sul mar Tirreno. Visita con
guida del centro storico che conserva importanti segni del pas
sato, come la Cattedrale normanna, possente struttura carat
terizzata da due grandi torri gemelle che domina il quartiere
antico, con l'interno abbellito dagli eccezionali mosaici bizanti
ni. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui
mento per Agrigento, posta su una piana che degrada verso il
mare lungo la costa sud dell'isola. All'arrivo sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel.
6°) 17 APRILE 2018 (martedì): AGRIGRENTO - MILANO· VIGEVANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Valle dei Templi, importante testimonianza archeologica
della civiltà greca classica inserito nel patrimonio Mondiale
dell'Umanità. La Valle dei Templi di Agrigento è uno dei siti
archeologici più rappresentativi del periodo classico greco. I
grandi templi dorici dell'antica 'Akragas' furono costruiti utiliz
zando il tufo arenario conchiglifero con tonalità ambrate. Tutti i
templi sono rivolti a Oriente e creano con la natura circostante
un equilibrio perfetto. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel po
meriggio partenza per l'aeroporto di Palermo in tempo utile
per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza del volo
per Milano. In serata arrivo all'aeroporto di Milano e prosegui
mento in pullman privato per Vigevano .
• N.B.: l'itinerario previsto delle visite potrebbe subire alcune variazioni I inversioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.020

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 350 da versarsi entro i/18/1/2018

• La quota comprende: viaggio in aereo di linea, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio kg. 15, tra
sferimenti in pullman privato per/da gli aeroporti, sistemazione in alberghi (cat. 4 stelle) in camere dop
0
pie con servizi, trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1 gior
no al pranzo del 6 giorno), escursioni in pullman, visite con guida, bat
tello per Mozia, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 60,
non rimborsa bile), assicurazione medicolbagaglio.
- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le eventuali tasse
locali di soggiorno (da pagarsi in Iaea se dovute), gli ingressi a monumenti,
ville e musei, le mance e gli extra personali.
• Supplemento camera singola Euro 150 (salvo disponibilità)
-II saldo della quota dovrà essere versato entro i15 marzo 2018.
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti.
- Il foglio notizie con gli orari di ritrovo e /'indirizzo dell'hotel sarà a di
sposizione dei Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza pres
so la ns. sede.
0

- Organizzazione tecnica: Tropical Dream srl - Gorgonzola.

- Indispensabile documento di identità in corso di validità·
Le prenotazioni si ricevono solo unitamente al versamento dell'acconto da versarsi entro il 18/1/2018
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL
QUALE NON E' POSSIBILE LA CESSIONE O SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER
IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 30% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE SINO AL 45° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DAL
44°GIORNO AL 21° GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 20° GIORNO
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a • VIGEVANO

I girasole Tel. 0381.88.150

(Orario: Lun-ven/9-12e15-19)
www.i/girasole.vigevano.net _E-mail:ilgirasole.vigevano@ctg.it
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