
  

 

 
 

 

 

 

1. PREVENTIVO 
 

Gruppo: Istituto d’Istruzione Superiore “GAETANO DE SANCTIS” - Roma 
Partecipanti: 10 alunni + 1 docente accompagnatore 
Date: dal 24 al 27 Novembre 2019 
 

2. PROGRAMMA 
4 giorni-3 notti 

 
24 Novembre – Palermo e i luoghi della Memoria 
PULLMAN: giornata intera 
MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera 
 

- Arrivo all’aeroporto/stazione/porto di Palermo e incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di 
viaggiare. Possibile passaggio dal Giardino della Memoria di Capaci (in base al luogo e all’orario 
dell’arrivo). 

 - Trasferimento alla ‘Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità’ e presentazione del programma di 
viaggio e incontro con un referente di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

- Pranzo Libero (su richiesta pranzo a sacco o presso ristorante) 
- Pomeriggio visita dei luoghi della memoria di Palermo. Visita dei luoghi più significativi e rappresentativi della 

città: piazza Magione, via D’Amelio, passaggio dall’ Albero Falcone. 
- Trasferimento in struttura ricettiva e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

25 Novembre 2 – Palermo Sociale 
NON E’ PREVISTO IL PULLMAN 
MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera 
 

- Prima colazione, incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare. 
- Giornata dedicata a due realtà (una la mattina e una il pomeriggio) impegnata in attività sociali a 

Palermo, per una testimonianza di cambiamento e impegno civico. 
- Pranzo libero (su richiesta pranzo a sacco o presso ristorante) 
- Pomeriggio secondo incontro.  
- Cena e pernottamento. 
 
26 Novembre – Palermo città delle Culture 
NON E’ PREVISTO IL PULLMAN 
GUIDA TURISTICA: mattina 
 

- Prima colazione e incontro con la guida turistica. 
- Visita guidata a piedi del centro storico, Itinerario “Palermo città delle Culture”. Tappe: Cappella Palatina, 

passaggio dalla Cattedrale, Quattro Canti e Ballarò. 
- Pomeriggio tempo libero in centro a Palermo. 
- Trasferimento in struttura ricettiva. Cena e pernottamento. 
 
27 Novembre – Alto Belice Corleonese. Conosciamo Libera Terra e il Territorio 
PULLMAN: giornata intera 
MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera 
 

- Prima colazione, incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare e trasferimento 
nell’Alto Belice Corleonese. 

- Visita della cantina Centopassi. La Cantina nasce su un bene confiscato. La visita è un’opportunità per conoscere 

da vicino la realtà del riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, come avviene la produzione del vino e quale 
approccio in tal senso hanno deciso di attuale le cooperative di Libera Terra, e per ragionare sui valori della 
cooperazione, dell’economia virtuosa delle imprese che operano correttamente nel rispetto sociale e del lavoro. 

- Visita del Memoriale di Portella della Ginestra. Luogo in cui il 1° maggio 1947 avvenne la prima strage di Stato 

italiana per mano mafiosa. Se possibile, incontro con gli anziani testimoni della strage. 



  

 

 
 

 

 

- Pranzo presso un’azienda agrituristica Libera Terra. Dove sarà possibile assaporare alcuni dei prodotti Libera 

Terra insieme a piatti tipici del territorio, all’interno di una cornice di bellezza straordinaria 

- Trasferimento all’aeroporto/stazione/porto di Palermo. Partenza e fine dei servizi. 
 

Il programma potrebbe subire delle variazioni in funzione dei giorni e degli orari di chiusura di musei 
e della disponibilità delle realtà sociali e dei testimoni. 

 

Quota individuale di partecipazione SOGGIORNO: Euro 280,00* 

* La quota di partecipazione è calcolata per 10 partecipanti paganti. 
 
La quota comprende:  

• i trasporti con bus privato con autista come da programma per 2 giornate; 

• pernottamento presso hotel a Palermo (multiple per studenti, singola per accompagnatori) per 3 notti;  

• 3 cene presso ristorante convenzionato; 

• 1 pranzo presso struttura agrituristica Libera Terra; 

• mediatore culturale Libera il g(i)usto di viaggiare come da programma;  

• visita guidata di Palermo di mezza giornata; 

• diritti di prenotazione e biglietto di ingresso alla Cappella Palatina; 

• contributo per l’associazione Libera Palermo; 

• contributo per gli incontri con le attività sociali; 

• gratuità per 1 insegnante accompagnatore; 

• assicurazione infortuni e rimborso spese mediche; 

• segreteria organizzativa;  

• IVA.  
 

La quota non comprende:  

• il viaggio di andata e ritorno dalla città di partenza; 

• i pranzi liberi; 

• il biglietto di ingresso al Duomo di Monreale (1,00 € p.p.); 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA): su richiesta è possibile stipulare per tutti i partecipanti 
una polizza a copertura della rinuncia al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica, responsabilità civile in 
viaggio e furto bagagli. Costo extra: 10,00 €  a persona. 

• quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.  
 
 
 

3. ASSICURAZIONE 

• Polizza Responsabilità Civile Assimoco CAES polizza n° 749/14/506714 Tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 17-03-95 
n° 111 e della Legge 27 dicembre 1977 n° 1084 e inoltre: - danni cagionati dai partecipanti a terzi in genere - danni 
cagionati dai partecipanti a fabbricati e attrezzature. Massimale unico € 1.550.000,00 per sinistro. 

• Polizza Infortuni: Assimoco CAES polizza n° 749-/25/506716 Massimali: € 25.000,00 per il caso di morte - € 
50.000,00 per il caso di invalidità permanente - € 3.000,00 per il rimborso spese mediche. 

 
 
 

3. STRUTTURA RICETTIVA IN OPZIONE AL 07/11 

 
Hotel Moderno è situato nel cuore di Palermo sulla storica via Roma a pochi passi dai più importanti 
monumenti della città, dai fastosi palazzi d’epoca ed ai pittoreschi mercati tipici. 
Le camere sono dotate di bagno interno con vasca / doccia, asciugacapelli, TV, aria condizionata, set di 
cortesia. Al mattino è offerta la prima colazione con un ricco e gustoso buffet con piatti dolci e salati. 
Le cene sono servite presso il ristorante convenzionato a 200mt dall’hotel 
La struttura la connessione internet wi-fi gratuita. 
 
 
 



  

 

 
 

 

 

 
PRENOTAZIONE: La prenotazione va confermata entro la data di scadenza dell’opzione. 
Al momento della conferma della prenotazione, l’istituto dovrà fornite i dati per la stipula del contratto: 
Denominazione, Indirizzo, Recapiti telefonici, E-mail, Codice fiscale, Codice Univoco, Dati Dirigente 
Scolastico (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale), che in qualità di legale rappresentante 
firmerà il Contratto di viaggio. 
 

Il Contratto di viaggio dovrà essere compilato con il CIG e rimandato firmato entro 3 giorni dalla ricezione 
dello stesso. 
 

Tutta la corrispondenza relativa a contratto, tracciabilità ed altri documenti formali va inviata alla soc. 
coop. Palma Nana, organizzatore tecnico del pacchetto di viaggio, ai recapiti riportati all’interno del 
contratto stesso. 
 

La scuola è tenuta al pagamento dell'intero importo del viaggio per tutti i partecipanti prima dell'inizio 
del viaggio: acconto 30% alla conferma del viaggio + saldo 70% entro 30 giorni prima della data di 
partenza. Eventuali modifiche alle tempistiche di pagamento del viaggio dovranno essere concordate al 
momento della conferma della prenotazione.    
 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Libera il g(i)usto di viaggiare  
Tel. 091.8577655 - Cell 3405663359 
E-mail: info@ilgiustodiviaggiare.it 
Sito web: www.ilgiustodiviaggiare.it  
Organizzazione Tecnica Palma Nana Vacanze e Natura 
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