Palermo, Carini, Sferracavallo e Monreale

il risveglio dei cinque sensi
2 giorni - dal 03/10/20 al 04/10/20
1° giorno – Sabato, 03/10/20: Raduno dei partecipanti e partenza con pullman gran turismo alle
ore 05:40 da Modica presso il piazzale del Baricentro, alle ore 06:00 da Ragusa presso il
parcheggio del Palazama e alle ore 06:20 da Coffa presso il rifornimento Lukoil. Sosta lungo il
percorso presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. Arrivo ed escursione con guida
turistica a Palermo, una città ricca di storia, cultura e tradizione e che grazie alla bellezza dei suoi
monumenti fa parte dei siti patrimonio dell’Unesco. Visita della chiesa di San Giovanni degli
Eremiti in stile arabo-normanna, del pittoresco ed antico mercato di Ballarò che si trova all’interno
del quartiere arabo dell’Albergheria, la chiesa della Martorana con i suoi meravigliosi mosaici
bizantini e la chiesa di Santa Caterina con i suoi marmi tipici del barocco siciliano. Trasferimento
in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio proseguimento con l’escursione con guida turistica
per ammirare i luoghi di maggiore interesse del capoluogo di regione, tra cui: la fontana della
Vergogna, i 4 Canti di Città, la Cattedrale arabo-normanna e l’esterno degli storici Teatro Massimo
e Teatro Politeama. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno – Domenica, 04/10/20: Colazione, escursione con guida turistica a Monreale, meta
turistica resa famosa dal Duomo realizzato nel XII secolo, che rappresenta un meraviglioso
esempio d’arte medievale, al cui interno si possono ammirare i preziosi mosaici bizantini che
illustrano storie del vecchio e del nuovo testamento. Proseguimento con la visita del bellissimo
Chiostro dei Benedettini che è considerato uno dei più imponenti e prestigiosi nel suo genere.
Trasferimento sul caratteristico lungomare di Sferracavallo per il pranzo in ristorante con menù a
base di pesce. Nel pomeriggio escursione con guida turistica a Carini, piccolo borgo dominato
dall’omonimo Castello, che è reso interessante sia dall’ottimo stato delle mura perimetrali e dei
saloni interni e sia dalla misteriosa leggenda che vi aleggia. Proseguimento con una breve visita
del centro storico che circonda la fortezza. Alle ore 17:30 partenza con pullman gran turismo per il
rientro in sede. Sosta lungo il percorso presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. In
tarda serata arrivo presso i luoghi prestabiliti, a Coffa, Ragusa e Modica.

- Note: gli ingressi al Duomo e al Chiostro di Monreale sono gratis / segnalare in anticipo eventuali allergie o intolleranze

La quota include :

Quota per gli adulti
= € 145,00
Viaggio con pullman gran turismo Quota per i bambini 3/11 anni = € 115,00
1 pernottamento in Hotel 3* sup.
Supplemento camera singola = € 25,00
2 colazioni, 2 pranzi e 1 cena
Acconto di € 50,00 alla prenotazione
Acqua e vino ai pasti
Saldo di € 95,00 entro il 10/09/20
Guida turistica ove menzionata
Accompagnatore per tutto il tour Gli ingressi ai luoghi da visitare sono esclusi

Info e prenotazioni:
La Terra viaggi in pullman
Ragusa: tel. 0932/626240
Modica: tel. 0932/944640
www.laterra.it - info@laterra.it

