QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.090,00 a persona
(minimo n. 20 partecipanti in camera doppia)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Alitalia in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli riservati Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso il Grand
Hotel Piazza Borsa a Palermo - Cene come da programma (bevande incluse) - Visite
ed escursioni, come da programma, accompagnati dal Prof. Viscogliosi - Assistenza
di un tour leader - Assistenza del personale Univers durante tutto il viaggio Facchinaggio in albergo - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato
ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 16 marzo e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

llaria Fioravanti
Cell: 334 6663953 - tel: 0662206805
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

viaggi
della
cultura

i
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PROGRAMMA

Alla scoperta di Palermo e dintorni

25-30 aprile 2012
Luci suggestive, giardini rigogliosi, chiese barocche e sontuosi palazzi nobiliari
rendono Palermo e il suo territorio una realtà straordinariamente magica che,
una volta vissuta, rimane nel cuore.
“l’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito: soltanto qui è la chiave
di tutto.” - Johann Wolfgang Goethe

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Utilizzo, per tutta la durata del viaggio, di una guida eccezionale: Alessandro
Viscogliosi, professore ordinario di Storia dell’Architettura Antica e Medievale
all’Università La Sapienza di Roma.
Cene esclusive in alcuni dei palazzi storici più significativi di Palermo, dove
l’ospitalità nobiliare dei padroni di casa, unita agli
affreschi e ai preziosi arredi, faranno
rivivere le magiche atmosfere
“gattopardiane”.
Alloggio presso il Grand Hotel
Piazza Borsa, suggestivo ed
accogliente ex convento nel
cuore antico di Palermo,
aperto nel 2010 dopo
un sapiente restauro.

1° GIORNO 25 APRILE - ROMA/PALERMO/MONREALE
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia.
Arrivo a Palermo e trasferimento al Grand Hotel Piazza Borsa. Nel
pomeriggio visita di Monreale, conosciuta in tutto il mondo per il suo
straordinario duomo normanno. Rientro a Palermo per visita e cena
riservata a Palazzo Raffadali, esclusiva residenza nobiliare.
2° GIORNO 26 APRILE - CEFALÙ E BAGHERIA
Mattinata dedicata alla visita di Cefalù con il suo celebre duomo e il
Museo Mandralisca. Nel pomeriggio, proseguimento per Bagheria per
ammirare Villa Palagonia, detta “Villa dei Mostri”. Rientro a Palermo e
cena al ristorante.
3° GIORNO 27 APRILE - PALERMO
Intera giornata dedicata alla visita di Palermo per ammirare la Cattedrale, il Teatro Massimo, il Palazzo
Chiaramonte Steri ed il Palazzo Abatellis. Visita e cena riservata nell’esclusivo Palazzo Ajutamicristo.
4° GIORNO 28 APRILE - SEGESTA E MOZIA
Mattinata dedicata alla visita dell’area archeologica di Segesta. Proseguimento verso la Riserva
Naturale delle saline di Trapani, con i suoi meravigliosi mulini a vento. Pranzo presso la Trattoria del
Sale. Nel pomeriggio visita all’isola di Mozia, ex colonia fenicia ed ora sede del piccolissimo ma
affascinante Museo Whitaker. Rientro a Palermo e cena al ristorante.
5° GIORNO 29 APRILE - PALERMO
Intera giornata a Palermo per visitare il Palazzo Normanni e la Galleria di Arte Moderna all’interno
del Complesso di Sant’Anna. Visita e cena riservata a Palazzo Alliata di Pietratagliata.
6° GIORNO 30 APRILE - PALERMO/ROMA
Mattinata dedicata alla visita dei più significativi oratori di Palermo e cocktail presso il celebre
Palazzo Valguarnera-Gangi, nelle cui magnifiche sale Luchino Visconti girò il film “Il Gattopardo”,
tratto dall’omonimo romanzo. Trasferimento all’aeroporto per rientro a Roma.

