ISIS “A. MALIGNANI”

SICILIA

GRUPPO 2
Cl. 3^ LSAC
Cl. 3^ ELT AUT

VIAGGIO DI 4 GIORNI
VOLO DA TREVISO CON RYANAIR
dal 26 al 29 marzo 2019

PROGRAMMA
1° giorno – martedì 26 marzo: TREVISO – PALERMO – MONREALE

Ore 09.15 ritrovo davanti al Malignani (fermata Autobus)

Ore 09.30 trasferimento in bus privato all’aeroporto di Treviso (Autoservizi Ciani)

Ore 11.00 circa arrivo a Treviso per le operazioni di check-in.

Ore 12.50 partenza con volo Ryanair FR8921

Arrivo a Palermo alle ore 14.30 e partenza per la visita di Monreale, con il suo incantevole
Duomo normanno, decorato di splendidi mosaici (incluso servizio guida 2 ore).

Trasferimento in hotel zona Palermo per la cena e pernottamento.
2° giorno – mercoledì 27 marzo: PALERMO – CEFALU’

Colazione in hotel e trasferimento a Palermo

Mattinata dedicata alla visita dei suoi principali monumenti: la Cattedrale, il palazzo dei
Normanni, la Cappella Palatina (ingresso riservato fascia oraria 08.30/11.00 – 3 € di ingresso
già pre-pagati dall’agenzia – si prega ai rappresentanti di raccogliere la somma e
consegnarla al docente referente / Grazie !) (inclusa guida 4 ore).

Pranzo libero.

Dopo pranzo partenza in bus alla volta di Cefalù, grazioso centro turistico situato alle falde
delle Madonie, che ospita il famoso Duomo, considerato uno dei più alti esempi dell’arte
normanna in Sicilia. Visita coi docenti accompagnatori.

Rientro in hotel per la cena e pernottamento
3° giorno: giovedì 28 marzo: SEGESTA – ERICE – SELINUNTE

Piccola colazione in hotel e partenza alla volta di Segesta, per la visita del tempio solitario;

Proseguimento per Erice, e visita del pittoresco borgo medioevale, eretto in una posizione
panoramicissima, a ridosso delle Isole Egadi;

Pranzo libero lungo il percorso.

Nel pomeriggio proseguimento per Selinunte per una passeggiata nella storia all’interno del
Parco Archeologico più esteso d’Europa (è incluso servizio guida intera giornata).

Cena e pernottamento in hotel zona Agrigento.
4° giorno – venerdì 29 marzo: AGRIGENTO – CALTABELLOTTA – TREVISO

Piccola colazione in hotel e carico dei bagagli sul bus.

Mattinata dedicata alla visita di Agrigento con la suggestiva Valle dei Templi, dove il profumo
del mito si fonde con quello dei mandorli in fiore; si potranno ammirare il tempio di Hera,
della Concordia, e, a seguire tutti gli altri, immersi nella mitica area archeologica, orgogliosi
testimoni di tempi che furono (inclusa la guida 2 ore).

Al termine delle visite, proseguimento in bus per Caltabellotta, è definita città della Pace,
quella Pace tra Angioini ed Aragonesi del 1302, che pose fine alla guerra del Vespro.

Sosta per una breve visita del centro storico coi docenti accompagnatori.

Trasferimento in aeroporto a Palermo in tempo utile per la partenza con il volo delle ore
19.55.

Arrivo a Treviso alle ore 21.35 e trasferimento con bus riservato nei luoghi di provenienza.

I VOSTRI HOTEL
Dal 26 al 28 Marzo
SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE
Cat 4****
Ns. valutaz. 3 st. sup.
Via Libertà, 128A
90040 Isola delle Femmine PA
Telefono: 091 867 1423
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1 per pax a notte
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Dal 28 al 29 Marzo
HOTEL TRE TORRI
Cat 3***
Viale Cannatello, 7,
92100 Villaggio Mosé AG
Telefono: 0922 606733
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1
CAUZIONE DA VERSARE ALL’ARRIVO IN HOTEL € 10 PER PERSONA…
…che sarà interamente restituita qualora non si siano verificati danni al termine del soggiorno.
Vi invitiamo al Vostro arrivo a controllare attentamente lo stato della camere e a segnalare eventuali danni già presenti nelle
camere a voi assegnate.
La cauzione potrebbe essere trattenuta anche per schiamazzi notturni !!

FOGLIO NOTIZIE
DOCUMENTI DI IDENTITA’
Per tutti i voli, i passeggeri devono esibire un documento di identità al momento del check-in. Le sole forme di
documenti di identità riconosciute sono: Carta di Identità o Passaporto. Per i cittadini extracomunitari Passaporto
con permesso di soggiorno.
VOLO RYANAIR
26 MARZO VOLO FR8921
29 MARZO VOLO FR2310

Treviso - Palermo
Palermo - Treviso

part. 12.50 – arr. 14.30
part. 19.55 - arr. 21.35

BAGAGLIO
Ad ogni passeggero è consentito portare 1 bagaglio a mano di 10 Kg. di dimensioni massime 40x55x20 + una
piccola borsetta o zaino di dimensioni massime 40 x 20 x 25
Per motivi di sicurezza alcuni oggetti non possono essere inclusi nel bagaglio a mano: forbici, lime, coltelli,…
Sarà consentito portare solo una quantità limitata di sostanze liquide nel proprio bagaglio a mano. Tali sostanze
dovranno essere contenute in recipienti separati aventi ciascuno la capacità massima di 100 ml. Questi recipienti
dovranno quindi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di dimensioni di circa 20 x 20
cm.

Bagaglio a mano

ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione sanitaria Axa-assistance. E’ consigliabile portare con sé il tesserino
sanitario necessario per eventuali ricoveri ospedalieri.

DA PAGARE SUL POSTO:
Cauzione e tassa di soggiorno in hotel
Audioguida a Monreale
€1
Palazzo Chiaromonte
€2
altri ingressi a pagamento da stabilire insieme ai docenti.
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