
 
 

Capodanno a Palermo 
(Capitale della Cultura 2018) 

 e Sicilia occidentale 
  5 giorni, dal 28 dic. al 1° gennaio 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno – venerdì 28 dicembre 2018  Ferrara/ Bologna/ Palermo  
Ferrara – Trasferimento facoltativo all’aeroporto di Bologna. 
Bologna – Ritrovo in aeroporto alle ore 09.35. Operazioni di imbarco e partenza con volo 
Ryanair alle ore 11.35 per Palermo. Arrivo alle ore 13.05. Incontro con la guida e partenza 
in pullman per raggiungere  Mondello, borgo marinaro e famosa località, caratterizzata da 
un golfo sabbioso dai colori tropicali. Tempo libero per una piacevole passeggiata e per 
gustare i buonissimi gelati e dolci artigianali. Continuazione con una panoramica in 
pullman di Palermo. Al termine, sistemazione in hotel situato nel centro della città, cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno – sabato 29 dicembre 2018  Palermo 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Incontro con la guida ed intera giornata 
dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà la Cattedrale, 
eretta nel 1184 sul luogo di una precedente basilica, trasformata in moschea dagli Arabi e 
restituita dai Normanni al culto cristiano;  la Cappella Palatina, splendido esempio di arte 
normanna, con le pareti rivestite di mosaici su fondo oro;  la Chiesa della Martorana, 
gioiello architettonico di età normanna con l’elegantissimo campanile;  la Chiesa di San 
Cataldo. Esternamente si potranno ammirare, il Teatro Massimo, la famosa Piazza 
Pretoria con la bellissima fontana, i Quattro Canti.  Successivamente si visiterà la chiesa 
del Gesù o Casa Professa, chiesa da poco restaurata che rappresenta oggi uno dei massimi 
esempi del fasto tipico dell’epoca barocca. Possibilità di immergersi del caratteristico 
mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della città, animato dalle  
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cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, con il loro 
caratteristico e colorito accento locale, cercano di attirare l'interesse dei passanti. Nel tardo 
pomeriggio tempo libero  per una passeggiata fra le eleganti vie con splendidi negozi 
illuminati a festa.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno - domenica 30 dicembre 2018  
Escursione a Mothia, Marsala e Mazara del Vallo 
Dopo la prima colazione partenza per la parte occidentale della Sicilia, per raggiungere 
l’isola di Mothia e il suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà 
Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, 
compongono una cornice naturale di grande fascino. Rientro a Marsala, situata nell'area 
vinicola più importante della Sicilia. Impensabile non 
fare una breve visita ad una cantina per conoscere i 
segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città 
prende il nome: il "Marsala". Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio breve visita del pittoresco centro storico di 
Marsala, antica città, che fin dal tempo dei romani ha 
svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella 
storia della nostra isola, la città delle "sbarco dei mille".    
Proseguimento per Mazara del Vallo, ridente ed antica 
cittadina sicula con un caratteristico porto canale, che ospita la più grande flotta 
peschereccia d’Italia.  All’interno della chiesa di Sant’Egidio si trova il “Museo del Satiro”, 
dove si potrà ammirare la statua bronzea del “Satiro Danzante”, diventata oramai famosa 
e conosciuta in tutto il mondo: trovata da un peschereccio nella primavera del 1998 nel 
mare del Canale di Sicilia, rappresenta un “demone” mitologico che faceva parte del 
corteo orgiastico del dio Dionisio.  Rientro in hotel a Palermo, cena e pernottamento. 
 

4° giorno – lunedì 31 dicembre 2018  Monreale e Cefalù 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita  di Monreale, che conserva uno dei 
gioielli più rari  del patrimonio artistico italiano, uno splendido risultato dell’incontro 

degli universi culturali islamico, bizantino, romanico: il 
Duomo normanno con mosaici siculo-veneziani e il 
chiostro benedettino. Proseguimento per Cefalù, 
pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel 
verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la 
bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido 
esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, 
le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale. 
Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo le vie 
del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno, 

che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale,  
 
 
 
 



costruito là dove, probabilmente in epoca romana, erano dei bagni pubblici frequentati 
anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per periodo di tempo. Pranzo in ristorante.  
Rientro a Palermo Tempo libero a disposizione per i preparativi per festeggiare il Nuovo 
Anno. Cenone e veglione di Capodanno con orchestra e serata danzante in hotel. 
 
5° giorno – martedì 1 gennaio 2019  
Segesta/ Trapani/ Erice/ Palermo/ Bologna/ Ferrara 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di grande interesse. Il 
suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge 
su di un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Si visiterà inoltre il 
Teatro Greco del II sec. a.C. interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, 
questo gioiello architettonico gode di una posizione impareggiabile.  Proseguimento per  
Trapani e passeggiata nelle eleganti vie del centro storico. Qui è tutto un susseguirsi di 

palazzi storici e chiese di notevole pregio 
artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, 
in cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri 
di Trapani. Proseguimento per Nubia. Saline e 
Mulini a vento disegnano un paesaggio 
suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi 
e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed 
ai momenti del ciclo di evaporazione delle 
vasche. Pranzo in ristorante all’interno di un 
Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono 

conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Nel pomeriggio visita 
di Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di 
artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i 
tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un 
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano 
bellissimi cortili. Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Operazioni di imbarco e alle 
22.10 partenza con volo Ryanair alle ore 22.10 per Bologna. Arrivo alle ore 23.45. 
Immediato trasferimento facoltativo a Ferrara.  
 

Quota per persona € 1.195  (minimo 25 partecipanti) 

 
Supplemento camera singola € 135 
 
La quota comprende: 

 Passaggio aereo con voli Ryanair e trasporto di solo bagaglio a mano di 10 kg; 

 Tasse aeroportuali; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Palermo, in camere doppie con servizi 
privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; 

 
 
 
 



 

 Bevande incluse ai pasti; 

 Cenone in hotel con musica dal vivo e bevande incluse; 

 Tutte le visite in pullman con guida; 

 Le tasse di soggiorno dell’hotel di Palermo; 

 Tutti i trasferimenti in Sicilia; 

 Assicurazione medico-bagaglio di Allianz Assistance; 

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 

 Trasporto della valigia in stiva che ha un supplemento di circa € 50 per valigia; 

 Gli ingressi da pagare sul posto all’accompagnatore; 

 Il trasferimento da Ferrara che sarà calcolato sul numero dei partecipanti 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Ingressi durante le visite da pagare sul posto all’accompagnatore (costi indicativi): 
Ingresso isola di Mothia € 6,00 
Cattedrale di Erice € 2,00 
Museo del Satiro € 6,00 
Duomo di Monreale € 4,00 
Chiostro di Monreale € 6,00 
Cappella Palatina di Palermo € 8,50 - + 65 anni € 5,00 
Chiesa della Martorana di Palermo € 1,00 
Cattedrale di Palermo – Tombe Reali + auricolari obbligatori € 3,50 
 
Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio € 48 per la sistemazione in doppia 
ed € 54 per la sistemazione in singola. Questo tipo di assicurazione esclude le malattie 
preesistenti per le quali è necessario un altro tipo di assicurazione. 
 
Hotel a Palermo 
Hotel Federico II Central Palace & Spa – cat. 4 stelle 
 
NB: I MENU DEI PASTI INCLUSI SONO CONCORDATI E FISSI; EVENTUALI 
INTOLLERANZE ALIMENTARI SONO DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE 
 
 


