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ITALIA NOSTRA: 

P A L E R M O  
“PALERMO è una magica fusione, una felice sintesi di molteplici culture. PALERMO è un viaggio nel tempo, o 

forse un posto dove il tempo non esiste. Scopriamo le mille identità di una città che incanta con fascini 
mediterranei, con bagliori dorati e candore di stucchi. Viviamo una città che ha investito molto per rinnovare 

la propria identità, cercando di superare fragilità e problematiche” 
 

17 – 20 Novembre 2022 
 

17 Novembre  10h15  Verona, Piazza V. Veneto lato farmacia e 10h30 Verona stazione Porta Nuova dietro  Tempio 
Votivo,   

Giovedì Trasferimento all’aeroporto di Bergamo O/Serio e pratiche di imbarco sul volo :   
 

           FR 9295  BGY| Bergamo O/S  - PMO| Palermo 13h50 – 15h30      [pasti liberi] 
 

 Pratiche di sbarco. All’uscita incontro con la guida e partenza per la visita alla Cattedrale di Monreale, 
dedicata alla Vergine Maria e realizzata in stile Arabo-Normanno nel 1174. Gli interni sono ricoperti da 
oltre 6500 metri quadrati di mosaici d’oro, raffiguranti scene del Nuovo e dell’Antico Testamento: una 
visione davvero imperdibile, la più grande decorazione di questo genere della Nazione e seconda solo 
alla Basilica di Santa Sofia in Istanbul. Non a caso, la cattedrale di Monreale è stata inserita tra i 
monumenti patrimonio dell’UNESCO. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento.    
CEN A E  PERN OTTAMENT O A PALERMO  [03 no tt i ]  Hotel Best Western Ai Cavalieri 

 

18 Novembre  Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Visita di Palermo  

Venerdì  Mattinata dedicata al centro storico di Palermo con visita alla Chiesa della Martorana dove si rimane 
estasiati dai mosaici bizantini realizzati probabilmente dagli stessi artisti che fecero la Cappella 
Palatina. Oltre a questi sono bellissimi anche gli affreschi barocchi e pavimenti in marmo policromo. 
Chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria, una delle più ricche e decorate di tutta la città, riaperta 
al pubblico nel maggio 2016 dopo anni di restauro. Finalmente è possibile ammirare l’opulenza degli 
stucchi, dei marmi e degli affreschi che, in perfetto stile barocco, decorano ogni centimetro quadrato 
di pareti, pavimenti, colonne, volta e cupole che si trovano all’interno.  
Proseguimento della visita al centro storico con sosta al Mercato del Capo, uno dei quattro mercati 
storici di Palermo. Il suo nome deriva dall’espressione caput Seralcadi, poichè si colloca nella parte 
più a nord dell’antico quartiere Seralcadio. Nei secoli il Capo ha mantenuto il suo carattere popolare, 
con un aspetto davvero simile ai tipici suk orientali.  
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale 
Siciliana. Al secondo piano si trova la chicca del Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina. Nata 
come cappella privata, è una piccola basilica in stile siculo–romano, consacrata nel 1140 su ordine di 
Ruggero II di Sicilia. Si compone di tre navate, tutte dorate grazie ai tanti mosaici in oro, opera dei 
maestri Bizantini. Il soggetto principale è il Cristo Pantocratore, mentre sulle pareti si sviluppano 
episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. La Cappella Palatina è dal 2015 Patrimonio UNESCO.  
Al termine visita guidata del Teatro Massimo, inaugurato nel 1897, è il più grande teatro d’Opera 
d’Italia ed il terzo più grande d’Europa. Rientro in albergo 

 
19 Novembre   Pensione completa.Visita di Palermo  

Sabato  Mattinata dedicata alla visita dell’oratorio barocco di San Lorenzo, sedotti da una bellezza tanto 
prorompente quanto inaspettata. Una bellezza che cattura tutta l’attenzione, la rapisce imponendo allo 
sguardo di scorrere a 360 gradi, per ammirare prima di tutto l’insieme e poi ogni singolo particolare, 
ogni singolo dettaglio. Il bianco acceso degli stucchi che non sembrano affatto stucchi, dalle forme 



ricercate tanto perfette da apparire reali. Impossibile rimanere indifferenti, impossibile non 
emozionarsi, impossibile non rendersi conto che ci si trova di fronte ad un grandioso capolavoro. 
L’Oratorio è stato costruito nel 1569 sui resti di un’antica chiesa dedicata a San Lorenzo. L’Oratorio 
nel corso del tempo si è impreziosito di splendidi tesori che ne fanno oggi uno dei luoghi assolutamente 
da vedere a Palermo. Prima fra tutti la pala d’altare realizzata da Caravaggio dal titolo Natività con 
i santi Lorenzo e Francesco. 

 Quindi visita alla zona della Vucciria e sosta pranzo presso la focacceria locale. 
 Pomeriggio  continuazione della visita di Palermo includendo la stupenda cattedrale. 

A termine della giornata spettacolo dei Pupi al Teatrino di Mimmo Cuticchio.  
Rientro in albergo. 

 
20 Novembre   Prima colazione in albergo | Pranzo in ristorante  | Visita: Segesta  
Domenica  Partenza per l’escursione al Parco Archeologico di Segesta che rappresenta una delle attrazioni 

turistiche più famose della Sicilia occidentale. La città fortemente ellenizzata per aspetto e cultura, 
raggiunse un ruolo di primo piano tra i centri siciliani e le città del bacino del Mediterraneo al punto 
di essere coinvolta in una lunga guerra contro le città di Selinunte, Atene e Cartagine. Durante la visita 
di Segesta si scopriranno i resti dell’Acropoli, i misteri del monumentale Tempio Dorico ed i fasti 
dell’antico Teatro che poteva contenere fino a 4000 spettatori. Dopo la visita al teatro è previsto un 
breve giro alla scoperta di ciò che rimane di un antico villaggio mussulmano e ad un castello 
duecentesco.   
Al termine trasferimento a Salemi per il pranzo presso ristorante locale per una degustazione di 
prodotti tipici locali.  
Trasferimento all’aeroporto di Palermo e partenza con volo: 

 

                FR9296  PMO| Palermo  – BGY| Bergamo 18h20 – 20h05  
 

Arrivo a Bergamo, pratiche di sbarco e trasferimento a Verona in autopullman ove l’arrivo è previsto 
alle ore 22 circa. 

 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE   

 Trasferimento in autopullman da /per gli aeroporti  
 Biglietto aereo su regolari voli Ryanair e incluse tasse aeroportuali  
 Check-in on line + 1 trolley da kg. 10 max  [da portare a bordo + una piccola borsa a mano] 
 Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle (centrale) in camere doppie con servizi privati con trattamento di 

pensione completa, bevande incluse (¼ di vino e ½ di minerale) 
 Guide locali qualificate durante le visite come da programma 
 Visite ed escursioni come da programma con autopullman in esclusiva 
 Radioguide durante tutto il soggiorno 
 Ingressi: Chiostro e Duomo di Monreale, Chiesa della Martorana, Monastero e Chiesa di Santa Caterina, 

Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, Teatro Massimo, Oratorio di San Lorenzo,  Teatro dei Pupi, Parco 
Archeologico di Segesta [€ 80,00]  

 Assicurazione medico-bagaglio SANITARIA BASIC di NOBIS Assicurazioni / Frigo  
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Le mance, i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma, tassa 
di soggiorno € 6 per persona da pagarsi in hotel. 

 
ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intera quota entro lunedì 
10 ottobre 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. I versamenti vanno eseguiti a MERIDEN 
TOURS S.n.c. (IBAN: IT47K0200811705000100565619). 

* * * 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO p.p. €.  1 .080,00  

SUPPL. CAMERA SINGOLA        €.       135,00 



N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità, tessera sanitaria. e green pass 
2) Consegnare in Segreteria la scheda di adesione allegata alla circolare e la fotocopia del documento d’identità 

3) Si consiglia un abbigliamento informale in cotone e lana, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali 
d’uso personale 
 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  
€.  50,00 p.p. 
 

5) Trattandosi di tariffe su voli low cost si consiglia di iscriversi quanto prima onde poter confermare le quote 
di partecipazione soprariportate essendo le politiche tariffarie in continuo aggiornamento 

6) I versamenti a MERIDEN TOURS S.n.c. con bonifico su IBAN: 
IBAN: IT47K0200811705000100565619 o presso gli uffici in Via Volto San Luca, 20 – Verona 
tel. 045.8031370 con orario 10.00-12.30/14.30-18.00 previo appuntamento 

7) Tutti i partecipanti devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 

 
 
 
Verona, 26 settembre 2022        LA PRESIDENZA 

  



 

 
 
 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
    PALERMO 

 
17 – 20 novembre 2022 

 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________ e-mail:_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
 
        ___________________________________________ 


