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Weekend a Palermo 
24 – 26 ottobre 2020 

€ 280,00 a persona in camera doppia – min 20 pax 

Volo low cost da Bergamo hotel centrale 4*, assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima agg. al 17.01.2020 E’ una città dall’aspetto pittoresco, dominata dai marmi policromi 

dei palazzi, dalle cupole arabeggianti, dal coloratissimo mercato della Vucciria o dal quartiere della Kalsa e dai 

rigogliosi spazi verdi: il Parco della Favorita, quello di Villa Giulia e il Giardino di Garibaldi. Nel centro storico 

sorgono gli splendidi monumenti che testimoniano il suo illustre passato, tra cui il sontuoso Palazzo dei 

Normanni o Palazzo Reale con la Cappella Palatina ricca di antichi mosaici e decorazioni, la Chiesa di San 

Giovanni degli Eremiti sormontata da cinque cupole rosse; la Cattedrale, imponente struttura ricca di opere 

d’arte che custodisce le “Tombe Imperiali e Reali”. Di particolare rilievo è la Chiesa di San Domenico, uno dei 

principali monumenti barocchi di Palermo, mentre l’Oratorio del Rosario di San Domenico e l’Oratorio di Santa 

Cita o Zita sono famosi per la ricchezza degli stucchi e delle decorazioni del loro interno. Nel percorso di visita 

della città meritano particolare attenzione la Chiesa del Gesù, magnifico esempio di barocco siciliano, la 

Martorana o Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, che custodisce uno dei più antichi cicli musivi della Sicilia, la 

Chiesa di Santa Caterina, con gli interni riccamente decorati e la suggestiva Chiesa della Magione, fondata nel XII 

secolo. Infine, tra gli edifici civili di Palermo, citiamo: la Zisa, magnifica costruzione arabo normanna, il Palazzo 

Chiaromonte o Steri, splendido esempio di architettura siciliana del '300, e il Teatro Massimo di architettura 

neoclassica. Altra meta da non perdere è Monreale, situata in posizione panoramica rispetto alla Conca d’Oro, a 

pochi chilometri da Palermo.  

Operativo voli al 17.1.2020 

Sabato 24 ottobre 2020 – Part. BERGAMO ore 08:40 Arrivo Palermo ore 10:15 – FR 6451 

Lunedì 26  ottobre 2020 - Part Palermo ore 22:10 Arrivo Bergamo ore 23:55 – FR 8893 

Leggere con attenzione: 

• Alla conferma della prenotazione, al prezzo comunicato, si determina l’obbligo del pagamento della quota. Eventuali 

variazioni del prezzo di vendita del pacchetto sono determinate dal cambiamento dei costi per l’acquisto del biglietto 

aereo (compagnia Low Coast); 

• Cambi nomi della prenotazione determinano il pagamento delle penali definite dalla compagnia aerea; 

• Il trasferimento da Parma a Bergamo e da Palermo all’albergo a/r non è compreso e sarà organizzato in modo 

congiunto con i partecipanti, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi. 

Documenti validi ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con sé un documento valido, 

passaporto o carta di identità. Secondo le ultime normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (validità 5 anni)  

LA QUOTA COMPRENDE: volo aereo low cost (tasse e spese aeroportuali aggiornate al 16.01.2020), due bagagli a mano 

(piccola borsa da sistemare sotto il sedile oltre a un bagaglio da stiva da 10 KG – 55x40x25 - e priorità d’imbarco, 

pernottamento in Hotel Ibis Styles Palermo
*+**

 centrale o similare, prima colazione, assicurazione medico bagaglio, 

assistenza di capogruppo da Parma.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio in stiva Max 20 Kg. Costo 60,00 €, trasferimento aeroporto a Palermo albergo a/r e 

Parma aeroporto a/r, le mance, tassa di soggiorno, trasferimenti e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 

comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 23.880 Palermo ‘20 cognome presso  

Banca Intesa  IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


