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Quota Individuale di partecipazione a partire da € 450,00  
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Premessa: 
Palermo è sicuramente una delle città più belle della Sicilia. Adagiata in una ampia baia dominata dal 

Monte Pellegrino, la città ha una lunghissima storia: fondata dai Fenici, venne poi contesa da greci e 

cartaginesi. Passò sotto i Romani e poi ai Bizantini, agli Arabi, ai Normanni, agli Svevi, agli Angioini e 

infine agli Aragonesi. Tutte queste dominazioni hanno lasciato nella città i loro segni, con tracce 

nell’urbanistica, nei monumenti e nella cultura. Andremo alla scoperta della città in tutte le sue 

sfaccettature, dai principali monumenti storici e religiosi ai caratteristici mercati, dai palazzi nobiliari 

alla tradizione del cibo da strada, dalle spiagge di Mondello a quelle di Cefalù, dalle catacombe dei 

Cappuccini alle ville di Bagheria.   

Il capoluogo siciliano è stato scelto come “Capitale italiana della cultura 2018” su una rosa di dieci 

città finaliste dalla commissione presieduta da Stefano Baia Curioni. Le altre candidate erano Alghero, 

Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Recanati, Settimo torinese, Trento, Unione dei comuni 

elimo-ericini (Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice).  

 

 
 

Programma di viaggio: 

 
1° giorno Umbria – Roma Fiumicino – Cefalù – Bagheria - Palermo 

Trasferimento dall’Umbria a Roma Fiumicino in pullman gt. Operazioni di imbarco e partenza in aereo 

per Palermo. Arrivo, incontro con la guida e il bus locale e partenza alla volta di Cefalù, graziosa 

cittadina sul mare, famosa per l’imponente Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo 

normanno, con l’elegante chiostro annesso.  

Tempo a disposizione per il pranzo libero (o con supplemento in ristorante). 

Nel pomeriggio visita di Bagheria e della celebre Villa Palagonia, meglio conosciuta come Villa dei 

Mostri. Al termine della visita trasferimento in hotel a Palermo, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento.  
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2° giorno Palermo – Monreale - Palermo 

Trattamento di mezza pensione in hotel. 

Dedicheremo la mattina alla visita guidata di Palermo. Si visiteranno i monumenti classici e più 

conosciuti della città: la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina in esso 

racchiusa. A seguire si passerà alla visita dei luoghi più particolari ed esoterici della città, tra cui le 

Catacombe dei Cappuccini e il Castello della Zisa, residenza estiva dei re Normanni. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero ( o con supplemento  in ristorante). 

Nel pomeriggio escursione a Monreale per la visita dell’imponente cattedrale arabo-normanna, 

definita l’ottava meraviglia del mondo, e dello splendido chiostro. 

Rientro in serata a Palermo per la cena e il pernottamento. 

 

 

3° giorno Palermo 
Trattamento di mezza pensione in 

hotel. 

Dedicheremo la mattina alla visita dei 

più importanti mercati di Palermo, 

veri e propri cuori pulsanti della città. 

Si inizierà col mercato della Vucciria, 

folkloristico e caratteristico mercato 

alimentare. Si continuerà  con la visita 

del mercato Ballarò, il più antico 

mercato palermitano. Proseguiremo 

con la visita delle più belle chiese della 

città: la Martorana, San Giuseppe dei 

Teatini e l’Oratorio di San Lorenzo con 

i celebri stucchi del Serpotta. Lungo il 

percorso ammireremo la splendida 

fontana di Piazza Pretoria, ornata da 

sculture. 

Tempo a disposizione per il pranzo 

libero (o con supplemento pranzo  a 

base di pane e panelle). 

Finiremo la giornata con la salita al 

Monte Pellegrino. Attraverso una 

strada panoramica che regala una 

splendida vista sulla città di Palermo, 

arriveremo al Santuario dedicato a Santa Rosalia, luogo sacro per i palermitani, meta di pellegrinaggio 

dal XVII secolo. 
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4° giorno Palermo – Mondello 

- Roma - Umbria 
Prima colazione in hotel. 

Dedicheremo la mattina alla visita 

della Palermo nobiliare. 

Cominceremo con Palazzo Abatellis, 

esempio di architettura gotico-

catalana, risalente alla fine del XV 

secolo. Oggi è la sede espositiva della 

collezione della Galleria Regionale 

della Sicilia, contenente opere di 

scultura e di pittura che vanno dal 

Trecento alla fine del Seicento. 

Continueremo con Palazzo 

Chiaramonte che ospitò la residenza 

dei Vicerè spagnoli. Al suo interno è 

conservata la celeberrima Vucciria di 

Gottuso. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero (o con supplemento pranzo in antica focacceria storica). 

Nel pomeriggio trasferimento a Mondello, borgo marinaro e spiaggia prediletta dai palermitani. 

Tempo per un po’ di tempo libero al mare con la possibilità di gustare una delle famose granite 

siciliane. 

Proseguimento per Punta Raisi, operazioni di imbarco e partenza per il rientro a Roma. Sbarco e 

proseguimento in bus per il rientro ai luoghi di provenienza. 

 

 

 

 

 
  
 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili 
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Dettaglio quote di partecipazione: 
 

Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 540,00

Individuale per gli ospiti € 680,50

 

Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 480,00

Individuale per gli ospiti € 605,50

 

Gruppo minimo 40 partecipanti 

Individuale per i soci € 450,00

Individuale per gli ospiti € 564,50

 

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa 
allo status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° / 4° letto bambini da 2 a 12 anni nc, in camera con 2 adulti  -€ 30,00

Riduzione 3° adulti quot. a richiesta

Supplemento singola € 80,00

 

 

 

La gita prevede un volo low-cost, pertanto la relativa quotazione definitiva sarà soggetti a riconferma 

alla scadenza dell’opzione, nel caso in cui qualcuno desideri iscriversi in seguito alla scadenza 

menzionata, il costo del volo potrà subire un sensibile aumento. 

Attualmente il volo è stimato in € 130,00 nel caso di costo inferiore i prezzi saranno di conseguenza 

adeguati al ribasso, in caso di costo superiore, chiederemo conferma a ciascuno per la diversa 

quotazione. 

L’operativo voli è soggetto a riconferma sino a pochi giorni prima della partenza. 

FR 4902 FCOPMO 0815 0930 

FR 4907 PMOFCO 2015 2130 
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La quota comprende: 
- Trasferimento in pullman gt dall’Umbria a Roma Fiumicino e viceversa 

- Volo low-cost A/R 

- Pullman gt a disposizione in Sicilia per tutti gli spostamenti previsti 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Palermo (Hotel Ibis Style) 

- Trattamento di mezza pensione in hotel (cena), bevande incluse 

- Pacchetto 4 pranzi, bevande escluse, (2 pranzi in ristorante a Cefalù e Palermo, 1 pranzo a base 

di pane e panelle e 1 pranzo in antica focacceria storica) 

- 4 intere giornate di servizio guida 

- Accompagnatore in partenza dall’Umbria 

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Pacchetto 11 ingressi (villa Palagonia, Cattedrale, Cappella Palatina e appartamenti Reali, 

Catacombe, Castello della Zisa, Cattedrale, Chiostro, La Martorana, S.Lorenzo, Palazzo Abatellis, 

Palazzo Chiaramonte) 

 

La quota non comprende: 
- Bagaglio in stiva (a partire da € 40,00 - richiedere quotazione) 

- Assicurazione contro penali d’annullamento (pari a circa il 6% del costo del viaggio) 

- Tutto quello non menzionato nella voce “comprende” 

 

 

 
 

 

NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate 

con largo anticipo al CRD BPS. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
 

 

HOTEL 

Hotel Ibis Style **** 
Una veste moderna ed affascinante, una posizione strategica tra mare e shopping downtown. 

A pochi passi dal porto e dal centro, a soli 10 min da Mondello, l'hotel dispone di camere con Wi-FI gratuito. 

I colori e il design dell'intera struttura riconducono al tema del sogno. Ne scaturisce un'armonia in grado di 

stimolare la fantasia e di liberare energie positive, grazie anche alle forme insolite degli arredi. 

Fonte: http://www.ibis.com/it/hotel-9132-ibis-styles-palermo/index.shtml  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre Lunedì 27/03/2017, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 3 rate (27/4, 26/5 e 27/6) ; per gli ospiti in rata unica (27/4) con addebito del conto corrente del 
socio presentatore.  

 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

 
Nome Cognome Socio   

Si/No 
Bagaglio 
in stiva 

Polizza 
Annull. 

Partenza da :  
Perugia Foligno Spoleto 
Terni 

     

     

     

     

     
N.B.  Allegare copia della carta d’identità e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti.  

 
Data________________________   Obbligatoria->   Firma ______________________________  

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________   <- Obbligatoria   __________________________________ 
 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 27/03/2017 

 

 
Referenti CRDBPS:   Danilo Chiodetti Tel. 075-5285810          http://www.crdbps.net 
 


