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Roma 24 febbraio 2018 
       

*SICILIA OCCIDENTALE* 

   

19 marzo 2018 – ROMA/PALERMO 

Ore 06.30 appuntamento in aeroporto al Teminal T1 vicino ai banchi accettazione gruppi Alitalia 

n.57/58 con un nostro incaricato e disbrigo delle formalità d'imbarco. 

Ore 08.25 partenza per Palermo con volo di linea Alitalia AZ1777. 

Arrivo a Palermo alle ore 09.30,  incontro con il pullman Gt che attenderà il gruppo al parcheggio 

dei pullman con un cartello con scritto “Rosmini” e trasferimento in centro. 

Incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare e svolgimento del percorso 

della memoria a Palermo attraverso alcuni dei luoghi più significativi e rappresentativi della città: 

piazza Magione e via D’Amelio, con possibile passaggio dall’ Albero Falcone.  

Pranzo libero o su richiesta pranzo presso il ristorante Moltivolti, ristorante siculo/etnico e luogo di 

incontro di culture nel cuore di Ballarò, dove sarà possibile assaporare anche i prodotti di Libera 

Terra (supplemento € 13,00 p.p., da decidere prima della partenza). 

Pomeriggio trasferimento alla sede di Addiopizzo e visita del bene confiscato alla mafia. 

Testimonianza, da parte di un referente dell’associazione impegnata principalmente sul fronte della 

lotta al racket delle estorsioni mafiose. 

Al termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

20 marzo 2018 – PALERMO/MONREALE 

Prima colazione in hotel. 

Mattina dedicata alla visita di Palermo con la guida e visita della città (Palazzo dei Normanni, 

Cappella Palatina**, S. Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale, etc.). 

Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Monreale con la guida  (il Chiostro, il Duomo, etc.), € 1,00 p.p. 

da pagare direttamente sul posto per l’ingresso al Duomo. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 
 

**La prenotazione alla Cappella Palatina va fatta direttamente dalla scuola, non accettano 

prenotazioni di agenzie, Vi daremo istruzioni in merito al momento della conferma, ingresso € 

1,00 p.p. da pagare direttamente sul posto. 

 

21 marzo 2018 – SEGESTA/SELINUNTE/AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. 

Sistemazione dei bagagli in pullman Gt. 

Mattina dedicata alla visita di Segesta con la guida (il tempio, il teatro, etc.). 

Per raggiungere il tempio c’è una navetta, costo del biglietto € 1,50 p.p. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio proseguimento per Selinunte e visita del sito con la guida (l’Acropoli, il tempio di Hera, 

etc). 

Al termine trasferimento in pullman Gt in hotel ad Agrigento e sistemazione nelle camere 

riservate. 

00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 



Cena e pernottamento in hotel. 

 

22 marzo 2018 – AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/MORGANTINA/AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. 

Sistemazione in pullman e partenza per Piazza Armerina. 

Incontro con la guida e visita della Villa Romana del Casale. 

Pranzo libero. 

Proseguimento per Morgantina e visita del sito archeologico con la guida. 

Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

23 marzo 2018 – AGRIGENTO/PALERMO/ROMA 

Prima colazione in hotel.  

Mattina dedicata alla visita della Valle dei Templi di Agrigento con la guida. 

Pranzo libero. 

Al termine della visita trasferimento all’aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Roma con volo di linea Alitalia AZ 1794 alle ore   19.15 (il gruppo deve trovarsi in 

aeroporto per le ore 17.15 al massimo). 

Ore 20.25 Arrivo all’aeroporto di Roma- Fiumicino. 

 

HOTEL PREVISTI: 
 

 

Hotel Astoria, 4 stelle centrale a Palermo (Via Santuario Monte Pellegrino, 62 – tel 0916281111 
 

Grand Hotel Mosé 4 stelle a Villaggio Mosé (Viale Leonardo Sciascia, nº47A3, 92100 Villaggio Mosè AG – tel 

Tel.0922608388) 

 

Tassa di soggiorno:  

Palermo in hotel 3* € 1,50 p.p. a notte e per hotel 4* € 2,00 p.p. a notte da pagare direttamente sul 

posto. 

Agrigento in hotel 3* € 2,00 p.p. a notte e per hotel 4* € 3,00 p.p. a notte da pagare direttamente sul 

posto (sono esenti i minori di anni 14). 

 

Nota Bene: 

Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 10,00 p.p. circa che 

restituiranno alla partenza se non si saranno verificati danni. 

La Competition Travel non è in nessun caso responsabile per l’eventuale deposito trattenuto. 

 

 

 

NOTA BENE: 

1. Per fare il check in è obbligatorio essere in possesso della carta d’identità o documento 

equipollente in corso di validità, le compagnie aeree  rifiuteranno l’imbarco a chi si presentasse 

senza documento o con un documento non in regola. 

2. La quotazione è stata effettuata in base alle tariffe aeree studenti e alle tasse attualmente in 

vigore, eventuali aumenti successivi a questa data Vi saranno tempestivamente comunicati. 

 

 

 

 


