PALERMO - Dal 13 al 15 dicembre 2019
Gruppo Sempione B-A / Gruppo Lombardia-Milano
Venerdì 13 dicembre 2019

Sabato 14 dicembre 2019

Domenica 15 dicembre 2019

In mattina partenza con volo da Milano a
Palermo: aeroporto di partenza, orari e numero di
volo verranno comunicati alla conferma del
viaggio in relazione alle disponibilità e ai relativi
costi.

Ore 9.30

Ore 9.30

In mattinata, arrivo previsto all’aeroporto di
Palermo Falcone e Borsellino (Punta Raisi),
operazioni di sbarco e transfert con pullman
privato per l’Hotel Eurostar Palace Centrale****,
Via Vittorio Emanuele 137. In caso di mancata
disponibilità verrà scelto un hotel similare e nella
stessa zona. Sistemazione in hotel (check-in
previsto per le 14.00).
In tarda mattinata visita della Cattedrale (500 mt
dall’Hotel).

Ore 15.30
Ore 18.00

più bei palazzi del MONDO (il Palazzo
del Gattopardo). Inizio visita guidata
dei principi Valguarnera». Al termine
della visita «Rinfresco d’Altri tempi»

nei saloni del Palazzo sarà allestito un
elegante banchetto con tipici prodotti
siciliani.
Al termine della visita esclusiva di Palazzo
Valguarnera Gangi, «un tuffo nella Palermo del
Popolo… la Vucciria…», passeggiata guidata tra i
colori, gli odori e i rumori del mercato più antico e
caratteristico di Palermo.
Pranzo libero.
Ore 15.30

Pranzo libero.

Normanni e Cappella Palatina».

Cena presso l’Antica Focacceria San Francesco
http://www.anticafocacceria.it/it/

Ore 18.00

A seguire passeggiata insolita nel «Cuore di

Palermo… Alla scoperta della Palermo unica e
vera!».
Pranzo libero.

Nel pomeriggio partenza con volo da Palermo
Aeroporto Falcone e Borsellino (punta Raisi) per
Milano: aeroporto di arrivo, orari e numero di volo
verranno comunicati alla conferma del viaggio in
relazione alle disponibilità e ai relativi costi.

Incontro con l’esperto e inizio visita
guidata: «I Teatri di Palermo, luoghi di

In esclusiva per il gruppo, presso il
Teatro Carlo Magno di Palermo: «Lo

spettacolo dei Pupi ha inizio…».
Ore 19.00

Dopo la colazione in hotel
appuntamento con l’esperto e visita
guidata della «Martorana, gioiello di

straordinaria bellezza…».

bellezza, cultura e fama… Il Teatro
massimo (visita degli interni), il teatro
Politeama, Il Teatro Carlo Magno».

visita guidata: «Palazzo dei

termine delle visite e tempo a
disposizione.

Dopo la colazione in hotel, partenza
per «Palazzo Valguarnera Gangi, tra i

Termine dello spettacolo e cena libera.
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CONTATTI:
Consigliere CT Lombardia
Roberto Stramare
Tel. 0331.703238
E-mail: roberto.stramare@intesasanpaolo.com

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

PALERMO - Dal 13 al 15 dicembre 2019

La quota potrebbe subire un aumento di massimo € 100,00 all’atto della conferma biglietteria aerea.
La quota potrebbe subire un aumento di massimo € 100,00 all’atto della conferma biglietteria aerea.
Soci ordinari e familiari*
QUOTA
INDIVIDUALE
(min. 20 - max 25 pax)

Importo da inserire
Importo che sarà
nella scheda online
addebitato in C/C
(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

Soci esterni

Importo che sarà
addebitato in C/C

Adulti

€ 510,00

€ 470,00

€ 510,00

3°/4° letto

€ 459,00

€ 419,00

€ 459,00

Bambini/ragazzi 0-6 anni

€ 433,50

€ 393,50

€ 433,50

€ 65,00

€ 65,00

€ 65,00

Suppl. camera singola

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo indicato nella tabella.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e
sarà cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti.
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria
non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali
penali.

Penali di annullamento
•
•
•

40% sulla quota indicata dal 15 ottobre al 15 novembre
70% sulla quota indicata dal 15 novembre al 10 dicembre
100% sulla quota indicata dall’11 dicembre

La quota comprende
• Volo andata e ritorno Milano*/Palermo aeroporto
Falcone e Borsellino
• N.2 pernottamenti presso l’Hotel Palace Centrale****
in Via Vittorio Emanuele 137 - In caso di mancata
disponibilità verrà scelto un hotel similare nella stessa
zona centrale.
• N.1 cena presso l’Antica Focacceria San Francesco dal
1834
• Visite guidate in tutti i luoghi in programma condotte
da esperti in storia dell’arte
• Tutti i biglietti di ingresso nei siti in programma
• Visita in esclusiva di Palazzo Valguarnera Gangi. La
visita sarà condotta dai principi Valguarnera Gangi
• Rinfresco a palazzo Valguarnera
• Spettacolo in esclusiva presso il Teatro Carlo Magno: I
Pupi Siciliani
• Tassa di soggiorno
• Esperto che accompagna da Milano
• Vitto e alloggio dell’esperto
• Transfert con Pullman privato da e per l’aeroporto di
Palermo
• Materiale ad personam
• Assicurazione medico/bagaglio
La quota NON comprende
• I pranzi e le cene ove non indicato in programma.
• Tutto quanto non espressamente indicato ne «La
quota comprende»

Nota Bene
•
•

la quota potrebbe subire un aumento di massimo € 30,00 all’atto della conferma biglietteria aerea
il programma per ragioni tecniche/operative - pur mantenendo le visite e i contenuti previsti – potrebbe
essere modificato
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