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Programma viaggio d’istruzione a Palermo 9-10-11 maggio 2019
1°gg pick up in aeroporto/ visita al giardino della Memoria di Capaci/ Bottega dei Sapori e dei
Saperi della Legalità – pranzo c/o Antica Focacceria San Francesco. visita di Piazza
Magione/via D’Amelio/ Sistemazione in hotel zona Palermo
2°gg colazione e incontro con la guida e visita di Palermo/pranzo libero/ pomeriggio
trasferimento a Monreale e visita guidata al Duomo e al Chiostro - rientro in hotel cena e
pernottamento
3°gg colazione e trasferimento a Mondello/nel primo pomeriggio visita di casa Memoria Felicia
e Peppino Impastato) al termine trasferimento in aeroporto

VOLO RYANAIR DA BERGAMO- PALERMO ANDATA 7.30-9.15- RITORNO 22.00-23.45.
HOTEL ATHENEUM PALERMO
LA QUOTA COMPRENDE:

tariffa netta esente iva calcolata secondo art.74/TER del DPR 633/72 calcolata su base 51 studenti + 5 Docenti
gratuiti in camera singola

trasferimento Istituto/aeroporto a/r

biglietto aereo a/r con volo Ryanair Bergamo/Palermo andata 7.30/9.15 e rientro 22.00/23.45

2 bagagli a mano (un bagaglio di 55X40X20 cm peso massimo: 10 Kg che potrebbe essere stivato + un bagaglio
a mano piccolo 40x20x25 cm da portare in cabina)

Check-in gratuito da 48 ore prima della partenza del volo con posti assegnati casualmente dalla compagnia
aerea (il check in di ritorno verrà inviato direttamente in loco o alla mail di un professore, che dovrà provvedere
alla stampa di ogni singola carta d’imbarco)

Bus in Sicilia come da programma, park e ZTL inclusi, vitto e alloggio autista, inclusi trasferimenti da e per
l’aeroporto di Palermo

hotel come da tabella , camere con servizi privati, 3 o 4 letti per gli studenti

trattamento di mezza pensione acqua inclusa ai pasti

Mediatore culturale libera il g(i)usto di viaggiare per intera giornata il 09/05 con percorso Bottega dei Sapori e
dei Saperi della Legalità e luoghi della memoria di Palermo (contributo associazione Libera Palermo;
- contributo incontro/visita prevista per il pomeriggio; segreteria organizzativa inclusi)

Visita guidata intera giornata il 10/05 di Palermo e Monreale con incluso ingresso alla Cappella Palatina,
l’ingresso alla cattedrale di Palermo, l’ingresso al Duomo e al Chiostro di Monreale – 1 guida

Visita guidata alla Casa della Memoria e di Peppino Impastato il 11/05/2019- ingressi inclusi

pranzo in focacceria San Francesco il 09/05/2019 (fritturine + 2 pezzi tavola calda+ cannolo + ½ minerale)

assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile
LA QUOTA NON COMPRENDE E SERVIZI AGGIUNTIVI:

bevande, pranzi, ingressi a musei e monumenti quando dovuti se non specificati

bagaglio da stiva da kg 20, a partire da € 42 per il primo bagaglio per persona a/r (solo se prenotato in agenzia
contestualmente alla prenotazione del volo)

supplemento per seconda guida per il 10/05 € 5.00 a studente

Posti assegnati in aereo (se disponibili vicini–da riverificare in fase di prenotazione) a partire da € 3.00 a tratta.
Acquistando questa soluzione sarà possibile effettuare il check-in sia di andata che di ritorno prima della
partenza del viaggio e le carte d’imbarco verranno spedite con i documenti di viaggio

assicurazione facoltativa contro annullamento del pacchetto per motivi medici certificabili € 10,00 a persona (i
nominativi dovranno essere inviati al momento della conferma del viaggio)

cauzione da versare all’arrivo all’hotel che verrà trattenuta in caso di danni o rumori

tassa di soggiorno (se in vigore nella città di destinazione)

DOCUMENTI: ogni partecipante deve essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio senza timbri di proroga
oppure del passaporto individuale. I cittadini extracomunitari dovranno contattare direttamente le proprie Ambasciate.

