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Escursioni 2017 – Baia di Tindari

Full day Tour

Palermo & Monreale
full day

Palermo e Monreale – giornata intera
Partenza di mattina per Palermo, bella e vivace città.
Capitale dell’architettura arabo-normanna, con un centro storico in stile
principalmente barocco, la città gode di una magnifica posizione sul Mar
Tirreno, situata dentro la così detta Conca d’Oro. Visita della Cappella
Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni e della Cattedrale di
Palermo. Nel pomeriggio, proseguimento per Monreale con visita della
cattedrale e del chiostro normanno.

Palermo e Monreale – full day
First morning departure towards Palermo. Capital of the Arabian-Norman architecture with a mainly baroque historical centre, Palermo is a lively city with a strategic
position on the Tyrrhenian Sea inside the so-called Conca D’Oro. Visit of the
Cappella Palatina situated inside the Palazzo dei Normanni and of the Cattedrale
di Palermo. The journey continues in the afternoon with departure towards
Monreale.Visit of the cathedral and the Norman cloister.

Costo:
€ 65,00 adulti (età +13)
€ 35,50 ragazzi (età 3-12)
Pranzo Escluso
Ingressi da pagare in loco (Palazzo Normanno + Cappella Palatina
€ 12,00; cattedrale € 3,00; chiostro di Monreale € 6,00)

Price:
€ 65,00 adults (age +13)
€ 32,50 children (age 3-12)
Lunch not included
Entrance fees to be paid on site (Palazzo Normanno + Cappella Palatina
€ 12, 00; cattedrale € 3, 00; chiostro di Monreale € 6, 00 - prices per
person)

full day tour

Baia di Tindari

Cattedrale

Monreale
Palazzo dei Normanni

Monreale

NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non specificato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tariffe febbraio 2017).
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento notificato prima di
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.

