
 

 

 

1° giorno –Livorno>Palermo 

2° giorno – navigazione>Palermo 

3° giorno – Visita a Cinisi (Casa Impastato) 

4° giorno – Escursione a Palermo 

5° giorno – Escursione a Monreale/Mondello 

6° giorno – Palermo>Livorno 

7° giorno – navigazione>Livorno 

 

 
 

 

Nel pomeriggio ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines nel porto di Livorno. Check-in e 
sistemazione a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per Palermo. Cena libera e pernottamento. 

 

Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo a Palermo nel pomeriggio. Operazioni di sbarco e trasferimento in bus 
GT in hotel. Sistemazione nelle camere          riservate. Cena e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus GT verso Capaci/Cinisi e visita guidata di Casa Impastato, incontro con 
testimonianze delle vittime della mafia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Riserva dello Zingaro 
(condizioni meteo permettendo). Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Palermo con bus GT e guida. Si visiteranno la 
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina, la fontana di Piazza Pretoria, ornata da 
sculture. Al termine rientro in hotel, Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Cena e 
pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Monreale con bus GT e guida. Si visiterà 
l’imponente cattedrale arabo-normanna ingresso incluso, definita l’ottava meraviglia del mondo. A seguire visita 
alla spiaggia di Mondello. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Cena 
e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel, mattinata libera e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento in bus GT al 
porto di Palermo. Check-in e sistemazione a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per Livorno. Cena libera e 
pernottamento. 

 

Prima colazione e pranzo liberi. Arrivo a 
Livorno, operazioni di sbarco e termine dei servizi. Attività travel quiz da concordare con lo staff Planet Multimedia. 

 PALERMO 
Partenza da Livorno  
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I preventivi saranno calcolati su richiesta in base ai numeri degli studenti paganti e al numero 
delle gratuità. 

 

CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA 


