PR

VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA
REO: 18- 22 APRILE (PERUGIA_TRAPAI\r)

I Giorno:

Perugia- Trapani - palermo
ore 15'O0:Ritrovo con i partecipanti presso I'aereoporto san
rsrrvvi
di perugia.
--r"'rv usr rFrancesco

ore

18.00

Arrivo

a

Trapani

Visita.esterna dele saline di Trapani. Trasferimento in hotel palermo
a
uena ln notet

Giorno: Palermo- valle dei rempli- sciacca/lVrarsala- palermo
Mattina: partenza.per Agrigello ;;ffi ;"ù; vrli;;;i;*;u'[#;"ssi,
2

fHff,fl;:x',:',ri'.::ffl'ffiil"i;;ffii," vil) il;il';;r*r^,*,ro

Rientro a palermo con una.o.tu a Sciacca o

Marsala

ta visita sarà

f_
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Tèt- é rax-A'/d-Éòoouft
3Giorno_: Palermo- Mohreale - palermo
Mattina: visita del Duomo di Monreale (ingressi): tempo stimato
I,5 ora (ci guiderà il
g:of. Di Vita, consulente scientifico del viJggio;
Rientro a Palermo: visita delPalazz,o dei Normanni (biglietti
e visita guidata ).
Pranzo in qualche ristorante ill .;"r*^;;;;il""icino
palazzo
al
dei Normanni o
pranzo con cestino fornito dall'hotel
Pomeriggio:visita.a piedi dei principali monumenti storici
e dei luoghi caratteristici
P{.yo
(ci guid.rà il consuiente scientifi; Àr viaggiof
{i
Trasferimento a Mondello intorno alle 17.00
Rientro in hotel e cena.
4 Giorno Palermo
Giornata istituzionale presso i|Palazzo delle Aquile.
Impegno fino alle 14.00 circa
Pranzo in un ristorante nei pressi delpalazzo d"11"
Aquile
Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi ir;;;;riu
a"ite vittime della mafia
cena presso la pizzeria di Giovanni IÀpastato i òiriri
(questa potrebbe essere fatta
anche la sera del terzo giorno)
5 Giorno: Palermo- Corleone Trapani- perugia
Mattina: Alle 7'30 partenza per CÀrleone e i-ncontro
con gli alunni dell,Istituto
Superiore
Ptanzo in un ristorante di Corleone o lungo la strada
che ci porta a Trapani.
Imbarco alle ore 16.00

Dati viaggio:
circa 50/55 alunni
4/5 accompagnatori e un consurente scientifico (prof. pippo
Di vita)
Pensione completa che comprende anche ,o" ."nu
presso la piz,zena rmpastato
di Cinisi
rngressi aIIa VaIIe dei Templi, Cattedrale di Monrele
epalaz,zoNormanni.
Visita guidata apalazzo dei Normanni
!
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