
In mattinata raduno dei partecipanti ore 6.45  presso la sede dell Istituto  sul Viale A.Moro    Sistemazione in pullman GT e partenza per Cefalù. Arrivo, incontro

con la guida locale autorizzata. Visiteremo la Cattedrale, il Museo Mandralisca, Porta Pescara,  il lavatoio medievale. Al termine partenza per Monreale  Pranzo

libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Monreale, famosa nel mondo per la sua splendida Cattedrale con il Cristo Pantocratore. La chiesa è l'esempio

più importante dell'architettura Normanna in Sicilia a cui si affiancarono qui elementi classici, tradotti ed interpretati dalle maestranze arabe e bizantine che

ancora abitavano l'isola al tempo della costruzione e che lavorarono assiduamente al manufatto. Nel tardo pomeriggio proseguimento per

Terrasini.Sistemazione nelle camere assegnate.Cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata di mezza giornata a Palermo: la Cattedrale, un importante monumento architettonico che racchiude gran

parte della storia della città. Costruita a partire dal 1184 per volere dell arcivescovo Gualtiero Offamilio su di un preesistente edificio di culto musulmano. Nel

corso del tempo è stata sottoposta ad una serie di ristrutturazioni, modifiche ed aggiunte. Visita al Palazzo dei Normanni, anticamente conosciuto come

Palazzo Reale, attualmente è la sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il palazzo è la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani di Sicilia e sede

imperiale con Federico II e Corrado IV. Al suo interno sorge la Cappella Palatina, simbolo della sintesi culturale e politica apportata dai Normanni, fu costruita

da Ruggero II e consacrata come chiesa della famiglia reale nel 1143. La chiesa, dedicata a San Pietro e Paolo, è interamente ricoperta da mosaici, tra i più

importanti della Sicilia. Nella cupola si trova il celebre mosaico del Cristo Pantocrator, nel gesto di benedizione, circondato da quattro arcangeli e quattro

angeli. Pranzo libero.Nel pomeriggio Tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in Hotel. rilascio delle camere e operazioni di check out Sistemazione in pullman GT e partenza per Piazza Armerina. Arrivo, incontro alle ore

11.30 con la guida locale autorizzata e visita della Villa Romana del Casale, una villa appartenuta ad un patrizio romano che mostra i suoi lussuosi pavimenti in

mosaico raffiguranti scene di caccia e mitologiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Pachino. Arrivo, rilascio del gruppo. Fine del viaggio

e dei nostri servizi.

 

 

 

 

Sicilia Occidentale

08-10 Maggio

2 notti/3 giorni

PACHINO-CEFALU'-MONREALE-TERRASINI
Bus al seguito

Guida intera giornata
Pranzo Libero-Cena in Hotel

Hotel La Perla del Golfo***-Terrasini

TERRASINI-PALERMO-TERRASINI
Bus al seguito

Guida Mezza  giornata
Pranzo Libero-Cena in Hotel

Hotel La Perla del Golfo***-Terrasini

TERRASINI-PIAZZA ARMERINA-PACHINO
Bus al seguito

Guida Mezza  giornata
Pranzo Libero
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NOTE

08/05: Appuntamento ore 6.45
presso la sede dell'Istituto in Viale A. Moro

---------------------------------------------

HOTEL LA PERLA DEL GOLFO ***

Via Omero, 90049 Terrasini PA
Tel.: 091 8695058

DA PAGARE IN LOCO    EUR 2.00 tassa di soggiorno

---------------------------------------------

DUOMO DI MONREALE:
ingresso consentito con spalle e gambe coperte

---------------------------------------------

ORGANIZZAZONE TECNICA:

CAPE LAND SRL

Via della Libertà 77-9014-Palermo

Tel.: 091 640 71 72

---------------------------------------------

•


