
PERCORSO DI ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE 
                 Periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 – 5 giorni / 4 notti 

 (pacchetto con volo, pullman, escursioni con guida incluse) 
 

➢ Viaggio A/R con volo di linea  
➢ Operativo voli 
➢ Transfer aeroporto/hotel/aeroporto con pullman GT 
➢ Gruppi di 30/50 studenti 
➢ Periodo ottobre/novembre 2017 
➢ Sistemazione in hotel minimo 3 stelle centrale a Palermo in camere multiple per gli studenti 

(max 4 persone) e singole per i Professori. 
➢ Escursioni e visite guidate come da programma; 
➢ Trattamento di mezza pensione 
➢ Prenotazione e biglietti di ingresso per le visite durante le escursioni 
➢ Assicurazioni 
➢ Gratuità: minimo 1/15 

 
1° GIORNO: ROMA – PALERMO 
In mattinata incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino e partenza per Palermo. arrivo 
e trasferimento in hotel con pullman GT, sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita della città: la Cattedrale, Palazzo dei Normanni, Cappella 
Palatina, chiesa S. Giovanni degli eremiti, chiesa della Martorana, ecc. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
2° GIORNO: PALERMO – ERICE - MARSALA - SELINUNTE - PALERMO 
Mattina: incontro con la guida (per l’intera giornata) e partenza per Erice in pullman GT. Visita 
guidata di Erice e prosecuzione per Marsala per la visita guidata della città Pranzo a carico dei 
partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento per Selinunte e visita guidata della città. Rientro a 
Palermo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: PALERMO – AGRIGENTO - PALERMO 
Mattina: incontro con la guida (per l’intera giornata) e partenza in pullman GT per Agrigento, visita 
guidata della Valle dei Templi Pranzo a carico dei partecipanti. Nel primo pomeriggio visita al 
Parco letterario Pirandello e alla casa Museo, a seguire visita al Museo Archeologico Regionale 
San Nicola. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: PALERMO – CEFALU’ – MONREALE - PALERMO 
Mattina: incontro con la guida (per l’intera giornata) e partenza in pullman GT per Cefalù, visita 
guidata della città, del Duomo e del Museo Mandralisca. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel 
pomeriggio trasferimento a Monreale e visita del Duomo. Rientro a Palermo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: PALERMO - SEGESTA – ROMA 
Mattina: Incontro con la guida e trasferimento in pullman GT a Segesta, visita del parco 
archeologico. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro 
a Roma. 

 


