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 20 – 23 ottobre ‘17 

Weekend a Palermo 

 in breve 

 Venerdì 20 Partenza da Napoli, arrivo a 

Palermo sabato 21, visita della città e 

pernottamento, domenica 22 visita a Mondello e 

Monreale, imbarco in serata, lunedì 23 arrivo a 

Napoli (v. programma di viaggio). 

 Punto di Ritrovo: Imbarco Tirrenia Calata 
Porta di Massa, Napoli 

 INFO e prenotazioni PUNTO TOURNING (NA) Via 
Cimarosa 38, 80127 –LUN–VEN: 9,30/13,00 e 
15,00/19,30 SAB: 9,30 / 13,00  

TEL 081 191 378 07  

 prenotazionitcina@gmail.com 

 Un weekend alla scoperta Palermo, 
capitale dell’arte arabo-normanna, simbolo 
della convivenza armoniosa di stili  
e culture diverse che qui si ritrovarono fianco a 
fianco tra XI e XIII secolo. 

 Organizzatore: TCI Corpo Consolare 
della Campania – Vice Console regionale 

Marianna D’Orsi Pisani 

 Partecipanti min / max: 20 / 40 
Posti limitati. 

 
 
 

 
Quote soci TCI   

€ 260,00 in doppia, € 272,00 in singola 
    Quote non soci 
€ 300,00 in doppia, € 312 in singola 

La quota comprende: il trasporto A/R nave da Napoli in cabina doppia, Bus granturismo da e per il teminal 
porto e per i 2 gg di visita; pernottamento in Hotel Bel 3 con trattamento HB; visite guidate come da 
programma; ingresso al Palazzo dei Normanni, assistenza del console, assicurazione per la responsabilità 

civile. La quota non comprende: i pranzi, gli altri ingressi ove previsti, le mance, le spese di 
carattere personale e tutto quanto non specificato. 

 

https://www.google.it/maps/place/Porta+Capuana/@40.8543998,14.2631346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133b0814f670c08d:0x277aa27945c9978d!8m2!3d40.8543998!4d14.2653233
https://www.google.it/maps/place/Porta+Capuana/@40.8543998,14.2631346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133b0814f670c08d:0x277aa27945c9978d!8m2!3d40.8543998!4d14.2653233
mailto:%20prenotazionitcina@gmail.com
mailto:%20prenotazionitcina@gmail.com


 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Programma di viaggio 
1° giorno 20 ottobre  
Partenza da Napoli  
Ore 19.00 Accredito dei partecipanti al molo Immacolatella vecchia*. Partenza prevista 
ore 20.15 
Assegnazione degli alloggi a bordo 
Cena libera 
2° giorno 21 ottobre 
Arrivo previsto a Palermo ore 7.00  
Spostamento dal porto all’Hotel Bel 3* con Bus Granturismo della ditta Giacomo 
Briamo Travel*.  
9.00 Registrazione in hotel, deposito bagagli e spostamento al centro di Palermo con 
Bus 
10.30 incontro con la guida* a piazza indipendenza e inizio della visita ai seguenti siti 
• Palazzo dei Normanni cappella palatina  
• Chiesa di s.Giovanni degli eremiti   
• Cattedrale  
13.00 bus fino a via Roma 
13.30 Pranzo libero all’antica focacceria s. Francesco o altro caratteristico “pane e 
panelle” palermitano 
15.30 seconda parte della visita ai seguenti siti 
• Oratorio di san Lorenzo  
• Quattro canti 
• Fontana Pretoria 
• Piazza bellini e vista alla Martorana  
17.00 Con Bus a via discesa dei giudici per arrivo alla cala 
17.15 Passeggiata per l’aperitivo (libero) alla Cala 
17.40 Rientro in Hotel  

20.00 Cena in Hotel con il seguente menu: 

 Insalata di polpo 

Caserecce con pesce spada e melanzane 

Calamaro alla griglia con contorno di fagiolini lessi 

Ananas o dolce del giorno 

½ minerale, ¼ vino locale 

3° giorno 22 ottobre 

8.00 colazione in hotel  

8.45 Incontro in hotel con la Guida e partenza con Bus 

10.00 arrivo al santuario S. Rosalia e visita 

11.00 Giro panoramico con Bus verso Mondello 

11.30 Arrivo a Mondello e giro turistico libero 

12.30 Bus per Monreale  

13.00 pranzo libero a Monreale 

15.00 visita alla cattedrale e chiostro  

16.30 Partenza con bus per l’imbarco incontro con la guida e visita alla Cattedrale 

17.30 operazioni d’imbarco e sistemazione nelle cabine 

20.00 Cena libera 

4° giorno 23 ottobre 
7.00 Arrivo al porto di Napoli e fine dei servizi.            (*) V. info  
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   Recapito di riferimento 
+39.3397458050 

Viceconsole regionale Campania 
Marianna D’Orsi Pisani 

Info  

Data ora e luogo di riunione: 
Venerdì 20 ottobre ‘17 ore 19,00 precise Imbarco Tirrenia, molo Immacolatella vecchia, via Porta di Massa, 

Porto di Napoli. 

Trasporti 
Da e per Napoli: Nave traghetto Tirrenia (Florio – Rubattino) – sistemazione in cabina doppia. Da e 
per il porto di Palermo e per gli spostamenti durante i 2 gg. di visita alla città, servizio Bus 
granturismo della ditta Giacomo Briano Travel – Palermo. 

 Hotel 
Hotel Bel3 Palermo Indirizzo: Via Ruffo di Calabria, 20, 90137 Palermo PA. Telefono: 091 223560 
Sistemazione in doppia a due letti o matrimoniale, o uso singola (con supplemento). Trattamento di 
mezza pensione (colazione e cena come da programma). L’hotel dispone di palestra e piscina sul 
tetto panoramico. 

Guida 

Dott.ssa Cristiana Maria Lacerva, storica dell’arte. 

 Accompagnatore TCI 
Marianna D’Orsi Pisani, viceconsole regionale Campania. 
 

Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota.  
ATTENZIONE: per questioni organizzative, la prenotazione e il versamento della quota 
dev’essere concluso tassativamente entro il 15 settembre ’17. 
Il Corpo Consolare si riserva il diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote non sono 
rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i soci e gli amici del TCI e soggetta al regolamento della 
Commissione regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi in via eccezionale i non soci perché possano constatare la qualità e l'interesse 
delle nostre manifestazioni, e quindi associarsi. RICORDA di recare con te un documento valido 
e tutti i documenti di viaggio.  

https://www.tirrenia.it/
http://www.bel3.com/

