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LONG WEEK-END A MONDELLO 
02 - 05 giugno 2022 

 
Mondello la mondana, dai rinomati locali notturni e dall’elìte che frequenta le spiagge bianche 

della sua costa. L’ex borgo dei pescatori è diventata una meta ambita e il luogo ideale  
per godersi il mare Siciliano a pochi passi da Palermo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 02 giugno 2022 - Milano / Palermo 
Partenza da Milano in prima mattinata. Trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
Venerdì 03 e Sabato 04 giugno 2022 - Palermo 
Prima colazione in hotel. 
Giornate libere per il relax o per effettuare escursioni. 
 
Domenica 05 giugno 2022 - Palermo / Milano 
Prima colazione in hotel. 
In tempo utile trasferimento privato per aeroporto e rientro a Milano. 
 
ESCURSIONE IN BARCA inclusa: RISERVA DI CAPO GALLO E ISOLA DELLE FEMMINE 
Un’escursione in barca da Mondello alla scoperta delle meravigliose coste, fondali marini e riserve 
naturali di Capo Gallo e Isola delle Femmine!  
Tuffi, calette, sole, relax, tanto divertimento e tutto il necessario per rendere questo giro in barca 
un’esperienza in Sicilia da ricordare.  
Inoltre, insieme alla guida abilitata farete del vero snorkeling per scoprire i bellissimi fondali della 
Riserva. 
 
Operativo voli 
02 giugno       Linate         08.35         Palermo          10.10 
05 giugno       Palermo     17.40         Linate              19.15 
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Sistemazione presso B&B LE MUSE in camera doppia standard, colazione inclusa 

 
Si trova al primo piano di una prestigiosa villa a Valdesi, la zona liberty 
di Mondello, a pochi passi dalla spiaggia in un contesto di ville e 
giardini. I viali e le strade sono dedicati alla mitologia greca; da qui, il 
nome Le Muse B&B.  
Tutte le camere sono confortevoli, ampie, arredate con gusto e cura dei 
particolari; uno spazioso e fiorito giardino e a disposizione degli ospiti. 
 
 

 

Quota di partecipazione in camera doppia       Euro 400.00  a persona 
Tasse aeroportuali                                                 Euro    50.00 a persona 
 
 
Sistemazione presso B&B BUSALACCHI in camera doppia standard, colazione inclusa 

 
Annidato nel cuore di Mondello, Baglio Busalacchi B&B è il punto ideale 
da dove partire alla scoperta di Palermo. Da qui, gli ospiti potranno 
avere un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha da 
offrire. Un ambiente curato e la sua vicinanza a luoghi d'interesse come 
Parco della Favorita, Hammam, Teatro Politeama Garibaldi regalano a 
questo albergo uno charm particolare.Al Baglio Busalacchi B&B, il 
servizio eccellente e le ottime strutture, renderanno indimenticabile il 
vostro soggiorno. 

 

Quota di partecipazione in camera doppia       Euro 430.00  a persona 
Tasse aeroportuali                                                 Euro    50.00 a persona 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO 2022 
 
 
La quota include: volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 3 notti in hotel selezionato con 
prima colazione, trasferimenti privati, mezza giornata di escursione in barca (circa 3 ore)*,  assicurazione 
sanitaria in corso di viaggio. 
 
La quota non include: pasti, escursioni facoltative, tassa di soggiorno, assicurazione facoltativa contro 
annullamento e tutto quanto non indicato ne "la quota include". 
 
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. 
 
*l’escursione verra’ confermata solo in caso di condizioni favorevoli alla navigazione  
 


