
  CAPODANNO 2020 
   

  SICILIA OCCIDENTALE 

A OCCIDENTALE 

1° giorno – 29.12.2019 -  PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, incontro con nostro assistente per le formalità d’imbarco, partenza per 

Palermo. Arrivo, pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato 

alla visita del centro storico di Palermo: la Cattedrale in stile Arabo/Normanno, la famosa cappella Palatina situata 

all’interno del Palazzo dei Normanni, la chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno il Teatro Massimo, la 

famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana e i Quattro Canti della Città. 

2° giorno – 30.12.2019 - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, custode di vestigia greche tra i più importanti del mondo. Visita 

della celebre Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Pranzo in 

ristorante tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio visita alle collezioni del Museo Archeologico di Agrigento ed al 

centro storico molto caratteristico con i suoi vicoletti e piazzette, inseriti in una struttura urbana di origine araba. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno – 31.12.2019 – MONREALE – CEFALU’ 
Prima colazione in hotel e partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro 

Benedettino. Proseguimento per Cefalù. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio visita 

guidata della pittoresca cittadina. Tempo libero a disposizione per i preparativi per festeggiare il Nuovo Anno.  

GRAN CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO, INCLUSE BEVANDE E SPUMANTE 

4° giorno – 01.01.20 - SEGESTA - ERICE 
Prima colazione in hotel. Ore 10.30 partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse.  

5° giorno – PALERMO Barocca 
Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita alla Palermo barocca ed in particolare: l’oratorio di S. 

Domenico, la chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, ricco di pregiati affreschi e stucchi, la Casa professa, il famoso 

mercato di Ballarò per gli acquisti di famose specialità gastronomiche. Pranzo al ristorante con bevande incluse e 

trasferimento all’aeroporto di Palermo; partenza per il rientro. 

  

 

Dal 29 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 

€ 1.280 

Quota per persona in camera doppia 

Supplemento camera doppia uso singola € 200 
 

 

La quota comprende 
Trasferimenti da/per Aeroporto di partenza da Varese/Busto Arsizio/Legnano/Saronno/Lainate; Viaggio aereo 

A/R -  bus in loco per trasferimenti ed escursioni - sistemazione in hotel **** in pieno centro a Palermo – pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (pasti di 4 portate incluso antipasto) – Cenone e Veglione di 

Capodanno in Hotel – bevande a tutti i pasti  (1/2 minerale + 1/4 di vino e spumante per i festeggiamenti) – guide 

locali – ingressi - assicurazione medico/bagaglio.  

 

La quota non comprende 
Polizza annullamento (valida con certificato medico) – City tax – Extra personali  

 

I soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13,00 (1/12-

30/11), i tesserati Acli devono richiedere l’opzione C.T.A. di € 5,00.  Org. Tec.  Il Vertice T.O. 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

C.T. ACLI - Via Agnelli 33 – Gallarate -  tel.  0331/776395 – mar 14.30-17.30- giov 09.30-12.30- e-mail: 

ctagallarate@aclivarese.it 


