
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE da € 145,00 
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Partenza la mattina presto da Clusone/dintorni e dintorni e trasferimento in 

Bus riservato all’aeroporto di Orio al Serio. Partenza con volo delle ore 06.45 

con arrivo previsto a Palermo alle ore 08.20. All’arrivo incontro con bus 

riservato e guida. Colazione e intera  giornata dedicata alla visita guidata 

di Palermo e il suo Mercato Arabo del Capo di Palermo “Ser Al Qabi”. 

Attraversando i caratteristici vicoli si giunge alla Cattedrale di Palermo, 

importante monumento architettonico che racchiude, nella stratificazione degli 

stili prodotta dai molteplici rimaneggiamenti, gran parte della storia della città. 

Proseguendo si giunge al Palazzo dei Normanni con la Cappella 

Palatina importante per i Mosaici Bizantini (ingresso - 18,00 da pagare in loco). 

Si visiterà il centro di Palermo con una panoramica dei luoghi celebri di 

Palermo tra Rinascimento e Barocco (i Quattro Canti, la fontana Pretoria, la 

chiesa di san Giuseppe dei teatini ). Pranzo libero in corso di escursione. 

Tempo a disposizione e nel tardo pomeriggio trasferimento con bus riservato 

all’aeroporto di Palermo in tempo per la partenza del volo delle ore 20.20 con 

arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 22.05 

 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento da Clusone/dintorni a Orio al Serio A/R 

 Volo da Bergamo a Palermo con 1 sola borsa piccola  

inclusa  ( 40cmx20cmx25cm) 

 Bus riservato a disposizione per l’INTERA GIORNATA; 

 Visita guidata INTERA GIORNATA; 

 COLAZIONE ALL’ARRIVO ( 1 bevanda calda 

e un dolce a scelta); 

 Accompagnatore Time Viaggi 

 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota NON comprende: 
 ingressi a chiese, musei e monumenti 

 pasti 

 extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella 

voce “la quota comprende” 
 

PRENOTAZIONI & INFORMAZIONI 
c/o TIME VIAGGI Tel 0346 20220 

daniela.trivella@timeviaggi.it 
Per procedere alla prenotazione 

chiediamo 
il saldo e la copia del documento 

d’identità + Codice Fiscale 
 

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO  

ASSISTENTE TIME VIAGGI 


