
2 - 5 MARZO 2023 
 

 PALERMO  
   
 
 
Cefalù - Bagheria - Monreale 

CON VOLO RYANAIR DA BOLOGNA 
Giovedì 2 marzo Lugo – Bologna – Palermo – Cefalù – Bagheria – Palermo 
Ore 03.00 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo - parcheggio Penny Market - e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di 
Bologna. Operazioni di controllo e imbarco sul volo Ryanair Bologna-Palermo con partenza alle ore 6.10 e arrivo a Palermo alle 
ore 7.40. Incontro con la guida e trasferimento in pullman riservato a CEFALÙ. Stagliata contro il mare verdazzurro, la prepotente 
bellezza di Cefalù contrassegna la costa settentrionale della Sicilia. Questa pittoresca cittadina di antica origine si trova sopra un 
promontorio ed è famosa per la sua CATTEDRALE, simbolo della potenza normanna. Visita all’interno della chiesa e al CHIOSTRO, 
dove spiccano vivaci mosaici che richiamano la luce del sole siciliano. Questi raffigurano Divinità dai tratti siciliani, con capelli biondi 
come i normanni e barba e sopracciglia scure come gli arabi, raccontando l’incontro culturale che ha segnato la storia della Sicilia. 
Dalla piazza del Duomo proseguimento sulla via principale della città, Corso Ruggero, che divide la cittadina in due parti: una zona più 
regolare e una più ripida che si appoggia alla rupe con vicoli stretti. Arrivando al molo del porticciolo si potrà ammirare il caratteristico 
fronte mare della città murata. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per Palermo. Sosta a BAGHERIA e visita guidata 
a VILLA PALAGONIA, superba ed eccentrica villa che, già nel Settecento, viene visitata da illustri viaggiatori, che la consideravano 
come il luogo “più originale che esiste al mondo e famoso in tutta Europa” e più comunemente nota come Villa dei Mostri. 
Proseguimento in pullman per l’hotel in zona centrale. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 3 marzo Palermo 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la città di Palermo ospita. La città giace ai piedi 
del Monte Pellegrino in un promontorio descritto da Goethe come “il più bello che egli avesse mai visto”. A Palermo, più che altrove 
in Sicilia, le epoche storiche rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Il centro testimonia di un tempo più vicino, 
quando la città con i suoi teatri, le sue piazze, i suoi palazzi barocchi e i suoi trionfali accessi al mare, contendeva a Napoli il primato 
urbano del Regno delle due Sicilie. La sua storia millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico e architettonico che spazia 
dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri 
neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima CATTEDRALE; la 
CHIESA DELLA MARTORANA, tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia; e la CAPPELLA PALATINA, esempio più 
elevato dal punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare apparentemente inconciliabili, 
poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II, maestranze bizantine, musulmane e latine. Pranzo libero. 
Sosta alla discussa FONTANA DI PIAZZA PRETORIA, ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere della 
Kalsa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 4 marzo Palermo 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione delle visite in centro storico. Visita dei più importanti mercati di 
Palermo, veri e propri cuori pulsanti della città: il MERCATO DELLA VUCCIRIA, folkloristico e caratteristico mercato alimentare; il 



MERCATO BALLARÒ, il più antico mercato palermitano. Sosta in tipica focacceria per una degustazione di street food palermitano 
(light lunch). A seguire si passerà alla visita alcuni dei Palazzi più belli della città. Prima tappa, 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 contente opere di scultura e di pittura che vanno dal Trecento alla fine del Seicento. Si continuerà con PALAZZO MIRTO, 
residenza della famiglia Filangeri, Principi di Mirto. Il palazzo oggi rappresenta un esempio di “modus vivendi” della nobiltà siciliana.  
Il pomeriggio finirà con la visita esterna di alcuni dei teatri più belli della città (visita interna soggetta a riconferma), quali Teatro 
Massimo, il più grande Teatro Lirico d’Italia e/o il Politeama, dove l’ingresso è caratterizzato da un arco di trionfo di ispirazione 
neoclassica, sormontato da una quadriga con un Apollo in bronzo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 5 marzo Palermo – Monreale – Palermo – Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita guidata al CASTELLO DELLA ZISA, residenza estiva dei Re 
Normanni. All’interno del castello si trova un affresco che rappresenta i “diavoli della Zisa”. La leggenda narra che il castello custodisca 
un tesoro e che i diavoli con i loro continui movimenti impediscono a chiunque di contarli esattamente e quindi di risolvere l’arcano 
secondo il quale contando esattamente i diavoli il tesoro verrebbe trovato. Proseguimento delle visite a PALAZZO CUBA. Situata 
all’interno di quello che un tempo era l’esteso parco di caccia dei re normanni chiamato il “Genoard” (paradiso della terra), la Cuba 
(dall’arabo “qubba”) che vuol dire “arco”, “volta”, sorge poco lontano da Porta Nuova nell’attuale corso Calatafimi. Questo sontuoso 
palazzo, che presenta tutti i caratteri peculiari dell’architettura d’età normanna, fu voluto da Guglielmo II il Buono ed era uno dei 
sollazzi regi (luoghi di delizie). Proseguimento in pullman per MONREALE, uno dei più noti borghi d’Italia in stile arabo-normanno, 
patrimonio dell’UNESCO dal 2015. Visita all’imponente CATTEDRALE, una delle più importanti chiese medioevali del mondo. In essa 
si fondono varietà di stili e originalità strutturale veramente uniche e per questo viene definita l’”ottava meraviglia del mondo”. 
Splendido anche l’annesso CHIOSTRO all’interno del Monastero di San Benedetto, a pianta quadrata in stile romanico. Trasferimento 
in pullman per l’aeroporto di Palermo. Operazioni di controllo e imbarco sul volo Ryanair Palermo-Bologna con partenza alle 
ore 19.35 e arrivo a Bologna alle ore 21.00. Trasferimento in pullman riservato a Lugo. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti 

Iscritti Università per Adulti € 745   non iscritti € 770 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 105 (numero limitato di camere singole) 

N.B. Non essendo possibile bloccare i posti per i gruppi è necessario aderire al viaggio con anticipo per potere raggiungere il numero minimo 

La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e ritorno 

 volo low cost Ryanair → nella quota volo sono compresi posto a sedere e 2 bagagli a mano da portare a bordo: 1 bagaglio piccolo (40 
x 20 x 25 cm) + 1 bagaglio da 10 kg (55 x 40 x 20 cm) - se si desidera aggiungere il bagaglio in stiva comunicarlo al momento dell’iscrizione 

 pullman riservato a disposizione per le visite guidate in programma 

 sistemazione in hotel 3/4* centrale a Palermo in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

 nr. 1 light lunch con street food palermitano 

 visite guidate come da programma + auricolari 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: pasti liberi, ingressi, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa - costo € 59 in camera doppia, € 66 in camera 
singola - da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
→ Forfait ingressi (Palazzo dei Normanni con Cappella Palatina, Palazzo della Zisa, Teatro Massimo, Chiesa della Martorana, Palazzo Abatellis, Palazzo Mirto, Castello della Cuba, 

Villa Palagonia, Chiostro a Cefalù, Duomo e Chiostro a Monreale), tassa di soggiorno e mancia guida/autista: € 90 (da saldare all’accompagnatore) 
 

ISCRIZIONI da SUBITO e NON OLTRE il 20/12/2022 con acconto di € 250. SALDO entro il 06/02/2023 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza 
- 50% da 29 a 20 giorni prima della partenza    
- 75% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

OPERATIVO VOLI RYANAIR 
02/03 FR4798 06:10 BOLOGNA - 07:40 PALERMO 

05/03 FR0602 19:35 PALERMO - 21:00 BOLOGNA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

