Lisciotto Turismo srl
LOTTO N°2 – OFFERTA TECNICA
28 Maggio- MILAZZO/PALERMO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8,00 al Porto di Milazzo. Sistemazione sul pullman e partenza, intorno alle ore
08,15, per Palermo; verso le ore 10.30 arrivo a Palermo, incontro con la guida, e visita della città ed in
particolare, Cattedrale, i Quattro Canti, Piazza Pretoria, Corso Ruggero, il Teatro Massimo, il Teatro Politeama,
il mercato di Ballarò. Pranzo in hotel. Dopo pranzo visita della Cappella Palatina e di Palazzo dei Normanni,
sede del Parlamento Siciliano. A seguire dell’Orto Botanico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

29 Maggio - PALERMO/MILAZZO
Dopo la prima colazione in hotel visita del Parco della Favorita e del Museo Etnografico sito all’interno del parco
continueremo la visita con il Monte Pellegrino ed il Santuario di S. Rosalia. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo
dalle 15 alle 17 visita del Planetario. Al termine partenza per Milazzo con arrivo verso le ore 20.00 in tempo
utile per la nave delle ore 21.00 per Lipari.

include:
 Bus GT 60 posti per l’intero svolgimento della gita immatricolato a novembre 2016 (1 anno di
vita) con massimale assicurazione € 50.000.000,00 per sinistro – ditta Giuntabus Trasporti
 Sistemazione c/o hotel Athenaeum 3 stelle – posizione centrale - Palermo.
 Camere multipla (max quadruple) con servizi in camera per gli studenti e singola con servizi in
camera per i docenti.
 Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno come da programma. Il
menu prevedrà: un primo, un secondo con contorno, dolce o frutta. Servizio al tavolo. 1° colazione
italiana.
 Ingresso al Teatro Massimo, Cappella Palatine e Palazzo dei Normanni, Museo Etnografico, Orto
Botanico e Planetario.
 Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale + 1 soft drink
 Guida turistica con patentino regionale nel corso di tutte le visite.
 Una gratuità ogni 10 partecipanti paganti.
 Assistenza in loco di un nostro rappresentante.
 Assicurazione Europassistance – assistenza medica e bagaglio.
 Assicurazione RC dell’agenzia
 Iva e tasse

Nb.
1)

Contattato il Museo Etnografico abbiamo saputo che al
momento è chiuso per restauro ma a maggio potrebbe essere
aperto. Nel caso fosse ancora non visitabile ci accorderemo per
sostituire la visita con altra attività.
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