In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

WEEK-END A PALERMO
CUORE BAROCCO
13 – 15 FEBBRAIO 2021, 3 giorni - 2 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 20 PERSONE € 450
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e
non possono essere opzionate. Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
 voli low cost Ryan Air Bergamo > Palermo > Bergamo
ALLA TARIFFA IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA;
 1 bagaglio a mano da 10 kg dimensioni massime
55x40x30 (trolley) + 1 bagaglio a mano piccolo di
dimensioni massime 20x30x40cm;
 sistemazione nell’hotel indicato o similare;
 trattamento di mezza pensione in hotel;
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata
del tour;
 ingressi ai siti in programma (Cappella Palatina, Palazzo
dei Normanni, Cattedrale, Chiostro e Cattedrale di
Monreale);
 guida a disposizione per le visite in programma;

 assicurazione sanitaria UnipolSAI (massimale € 1.000) e
bagaglio (massimale € 500);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi
(massimale € 33,5 milioni);
Le quote non comprendono:
 bagaglio in stiva 15 kg: +40 a bagaglio;
 pasti non menzionati nel programma;
 mance e facchinaggi;
 bevande;
 tasse di soggiorno, da pagare in loco € 2 a persona a
notte;
 imposta di bollo (2 € a fattura);
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, sabato 13 febbraio 2021: Bergamo Orio al Serio > Palermo
In mattinata, ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto Bergamo Orio al Serio in tempo per il volo Ryan Air FR6451
delle 08h40 diretto a Palermo. Arrivo previsto alle 10h20, dopo 1h40 di volo.
Incontro con la guida e trasferimento a Monreale (11 Km, 0h30’) e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Duomo, dedicato a Santa Maria la Nova, capolavoro d’arte arabo-normanno.
Al termine delle visite trasferimento a Palermo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno, domenica 14 febbraio 2021: Palermo
Prima colazione e cena in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita guidata del capoluogo siciliano con i suoi monumenti principali: la Cattedrale, Palazzo
dei Normanni, la Cappella Palatina, la fontana Pretoria.
Si visiteranno inoltre i luoghi-simbolo della lotta alla mafia, il mercato di Ballarò, la Questura, via d’Amelio, il Capo, la
Piazza della Memoria, l’Olivella, l’Emporio Pizzofree, la Piazza Marina, la Piazza Magione, la Casa di Borsellino.
3° giorno, lunedì 15 febbraio 2021: Palermo > Bergamo Orio al Serio
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per la visita libera di città.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryan Air FR9196 delle 17h35 diretto a Bergamo Orio al
Serio. Arrivo previsto alle 19h20, dopo 1h45’ di volo.

