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Palermo e Ustica  
 

Palermo città d’arte, Palermo città di mare, di porto e pescherecci, come 
di maestosi palazzi e tracce normanne.  

 

 
 
 

29 MAGGIO – 02 GIUGNO 2021 

 
Sabato 29 Maggio 2020 Milano Palermo 
Partenza da Milano in prima mattinata, arrivo a Palermo  
Trasferimento privato in hotel centrale. Giornata a disposizione per la visita della città 
Alle ore 19.00 Walking tour Palermo by Night e Movida Locale 
Avete mai bevuto un drink vicino a quello che un tempo era il letto di un antico fiume? Lasciatevi guidare 
tra le strade del centro storico e godetevi la vivace atmosfera della movida made in Palermo, in cui storia e 
modernità si uniscono regalando scenari insoliti. Cammineremo attraverso l’antico quartiere arabo della 
Kalsa e osserveremo fantastici esempi di street art, con tanti murales lungo il percorso. Entreremo poi a 
Piazza Magione e Piazza Rivoluzione e osserveremo i principali luoghi della vita notturna locale! In fine, vi 
porteremo in un famoso pub dove assaggerete un delizioso aperitivo tutto siciliano. Torneremo poi al 
meeting point iniziale, passando per la magnifica Basilica di S. Francesco. Cena libera e pernottamento  
 
Domenica 30 Maggio 2020 Palermo 
Giornata a disposizione per la visita della città o per una escursione a Mondello alla spiaggia più famosa del 
litorale 
 
Lunedì 31 Maggio 2020 Palermo 
Escursione di mezza giornata a Monreale e Cefalù. Partenza per la visita di Monreale (1 ora circa) 
Vi consigliamo la visita della Cattedrale, definita l’Ottava meraviglia del Mondo, interamente decorata da 
tipici mosaici bizantini, una delle più belle chiese di tutta la Sicilia. Merita una visita anche il Chiostro 
capolavoro d’arte. La quota include trasferimenti, un libro guida e audioguida al Duomo di Monreale. Non 
include gli ingressi. Possibilità di prenotare una guida privata per le visite con supplemento. 
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Martedì 01 Giugno 2021 Ustica 
Ritrovo al porto di Palermo e partenza con l’aliscafo per Ustica un'isola piccola, bella, unica e abbastanza 

selvaggia, piena di gente di buon cuore. 
Fondali fantastici, una riserva marina 
come pochi nel Mediterraneo e molti 
centri di immersione ben attrezzati. Un 
affascinante backgorund storico, un 
paradiso per i subacquei e il pesce. 
All'arrivo a Ustica incontriamo il nostro 
staff e trasferimento in un bar locale per 
una piccola colazione. Quindi un breve 
tour panoramico dell'isola per esplorare 
le scogliere più importanti e affascinanti, 
seguito da una gita in barca intorno 
all'isola per godervi un piacevole 

snorkeling. Non dimenticate la macchina fotografica e il bikini! Questo pomeriggio opzionale hiking o giro in 
bicicletta con pedalata assistita o diving. Nel tardo pomeriggio si riparte verso Palermo. Rientro libero in 
hotel. Durata escursione: intera giornata  
 
02 Giugno 2021 Palermo Milano 
Giornata a disposizione. Trasferimento privato per l’aeroporto e partenza per Milano 
 
Volo da Milano Linate  
29 Maggio Milano Linate 0925 1100 Palermo  
02 Giugno Palermo 1940 2215 Milano Linate  
 
NOTA: è possibile sostituire le escursioni inserite 
 
Escursioni Facoltative  
Base collettiva o privata, da quotarsi su richiesta. 
Monreale & Cefalù, Selinunte, Corleone e Ficuzza, Taormina, Etna Sud, Agrigento e la Valle dei Templi, 
Segesta & Erice, Erice Saline e Segesta, Piazza Armerina e Agrigento, Etna Vulcano e Taormina, Castelbuono 
e Cefalù, Marsala e Mothia, Favignana 
 
 
Sistemazione in HOTEL IBYS STYLES PALERMO CRISTAL 4 stelle situato nel centro storico della città e dista 
10 minuti a piedi dal Porto 
 
Quota di partecipazione in camera doppia euro 645.00 
Quota di partecipazione in camera tripla euro 600.00 
Tasse aeroportuali euro 50.00  
 
La quota include: Volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 4 notti in hotel selezionato con 
trattamento come specificato, trasferimenti privati, escursioni come da dettagliato,  Assicurazione sanitaria 
in corso di viaggio 
 
 
Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte alternative 
 
 


