PALERMO E I SUOI LUOGHI SACRI
4 giorni / 3 notti

1° giorno: Palermo
Arrivo all’Aeroporto di Palermo o in luogo da concordare ed incontro con il nostro
accompagnatore. Sistemazione nelle camere dell'hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Cefalù – Santuario di Gibilmanna

Cristo Pantocratore

Santuario di Gibilmanna

Dopo la prima colazione, partenza per la citta di Cefalù, situata all'ombra della Rocca a forma di
testa (Cephaloedium), che da il nome alla città. Nel corso della passeggiata tra le viuzze medievali
incontreremo l'Osterio Magno, edificio fortificato probabilmente di origine normanna, che sembra
sia stata la residenza di re Ruggero. Da qui raggiungeremo Piazza Duomo dove, dominando
l’intero abitato, si erge l'imponente Cattedrale Normanna. Meravigliosi mosaici adornano l'interno.
Lo sguardo è subito attratto dalla maestosa immagine del Cristo Pantocratore, tra i più
spettacolari esempi di mosaico bizantino in Sicilia. Continuando per Via Vittorio Emanuele
vedremo il “lavatoio medievale” scavato nella viva roccia. Dopo il pranzo, partenza per il Santuario
di Gibilmanna, luogo di culto e pellegrinaggio immerso nel verde dei boschi che ospita anche un

interessante museo e una biblioteca curati dai Frati Cappuccini .Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: Palermo – Monreale

Cattedrale Palermo

Chiostro

Dopo la prima colazione, visiteremo la città di Palermo. Ammireremo la Cattedrale Normanna
che conserva la tomba dell'Imperatore Federico II di Svevia, il Palazzo Reale, e la Cappella
Palatina. A seguire un tour panoramico della città per visitare il centro storico. Pranzo e
proseguimento verso la città di Monreale. Visiteremo

lo splendido Chiostro

e l'imponente

Duomo giustamente definito l’ottava meraviglia del mondo.
Ritorno in hotel cena e pernottamento.
4° giorno: Partenza
Dopo la colazione in hotel, rilascio delle camere. Fine dei nostri servizi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA EURO 265,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO: 25 P.P.N

La quota include:
Ns. hostess per accoglienza in aeroporto
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Cocktail di benvenuto
3 pernottamenti a Palermo in strutture ricettive convenzionate (case per ferie su richiesta)
Pranzi e cene come da programma bevande incluse
Pullman NCC Gran Turismo per tutta la durata del soggiorno
Guide locali autorizzate in lingua inglese
Degustazioni di prodotti tipici
La quota non include:
Mance ed extra
Tasse di soggiorno (ove previste)
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota include”

