Tampasiare a Palermo
Tampasiare è una parola siciliana quasi intraducibile in italiano che esprime il vagare senza meta.
E’ quello che vi consigliamo noi in questo Long Weekend Siciliano dove scoprire angoli nascosti e
godervi attimi unici senza fretta e senza un programma definito! Noi vi diamo degli spunti… e voi
fare quello che volete!!

29 MAGGIO – 02 GIUGNO 2021
Sabato 29 Maggio 2020 Milano Palermo
Partenza da Milano in prima mattinata, arrivo a Palermo. Ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto
Dal 29 Maggio al 02 di Giugno giornate libere per scoprire l’Isola
I nostri consigli:
Fate colazione come i veri Siciliani. Non c’è niente di meglio che iniziare la giornata con Brioche con tuppo e
Granita Siciliana. Con calma….senza fretta…..
Fate un escursione a San Vito lo Capo (100km) e alla Riserva dello Zingaro, vero e proprio paradiso.
Godetevi le Maldive di Sicilia, pranzate a base di Cus Cus la vera specialità del luogo , fate un’escursione in
barca, assaporate l’estate che arriva.
Andate alla scoperta dei punti più belli della costa: l’Isola delle Femmine, un oasi di tranquillità. Mondello
famosa per la vita notturna quanto la mondanità diurna. Arroccatevi ad Erice, cittadina in cima ad una
collina con una bellezza medievale da togliere il fiato. E non dimenticate di assaggiare le arancine di ‘Tonda
Fritta’, davvero ottimi! E se avete ancora fame poi, rientrando a Palermo fate una sosta da Scatassa, uno
dei bar più rinomati della città, noto per il Calzone Fritto e la rosticceria, ed ovviamente per le arancine.
In città perdetevi nei mercati che sono il cuore e l’anima della vita Palermitana. La Vucciria o il Mercato del
Capo e persino a Ballarò. Lasciatevi invadere dai profumi e dai sapori: Assaggiate il Pane ca’ meusa, lo
sfincione e pane panelle e cazzilli. Sicilianizzatevi. E per digerire fate una sosta in Piazza Marina e all’albero
delle Colonne, un albero secolare che domina il giardino di Villa Garibaldi. Imperdibile.
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Se poi volete rispettare la tradizione non potete mancare ad uno spettacolo di Pupi , vera arte e magia che
si tramanda nei secoli.
02 Giugno 2021 Palermo Milano
Partenza per l’aeroporto e rilascio dell’auto due ore prima della partenza del volo. Rientro a Milano
Volo da Milano Linate
29 Maggio Milano Linate 0925 1100 Palermo
02 Giugno Palermo 1940 2215 Milano Linate
Per il noleggio auto:
Documenti necessari: patente italiana da almeno 2 anni, carta di credito di circuito internazionale con
numeri in rilevo (no postapay, elettroniche e prepagate) intestata al guidatore
Età inferiore a 25 anni : supplemento per assicurazioni dedicate
Escursioni Facoltative
Base collettiva o privata, da quotarsi su richiesta.
Walking tour by night a Palermo, Visite di Palermo mezza giornata dai temi vari, 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. Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte
alternative
Quota di partecipazione in camera doppia euro 415.00
Quota di partecipazione in camera tripla euro 350.00
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, noleggio auto all’aeroporto da Palermo per 5 giorni tipologia auto Citroen C1
o similare, assicurazioni incluse. Assicurazione sanitaria in corso di viaggio

Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano

