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Domenica 30 gennaio 2022 

Voliamo a…Palermo in giornata! 

 

 

 

            

 

 

 

Ritrovo dei partecipanti alle h 05.30 presso l’aeroporto di Milano malpensa t 1, incontro con l’assistente 
Monrepos viaggi disbrigo delle formalità e partenza con il volo delle h 07.05, arrivo a Palermo previsto alle 
h 08.55, all’arrivo ci attenderà il bus che sarà a nostra disposizione tutto il giorno con la guida locale. 
Palermo è il capoluogo della Sicilia. La Cattedrale di Palermo, del XII secolo, ospita tombe reali, mentre 
l'imponente Teatro Massimo neoclassico è famoso per gli spettacoli di opera lirica. Sempre in centro si 
trovano il Palazzo dei Normanni, un palazzo reale risalente al IX secolo, e la Cappella Palatina, con mosaici 
bizantini. Gli affollati mercati includono il mercato di strada centrale Ballarò e la Vucciria, vicino al porto.  
Per godervi la città abbiamo previsto un pranzo veloce stile street food presso I Cuochini, antichissima 
rosticceria all’interno di un palazzo antico nel centro. In questo locale si serve rosticceria ma rigorosomante 
mignon. 
 
LUNCH BOX: 
01 box composto da 7 pezzi a scelta tra: arancini/cassoncini fritti/panzerotti/timballi/focaccine con 
panella/mini porzione di spaghetti. 
01 bibita analcolica (coca cola o chinotto o frutti d'arancia rossa o mandarino) o 0,5l Acqua 
 
ATTENZIONE: 
***Il locale non dispone di posti a sedere ma solo di tavoli d'appoggio all'esterno non 
riparati*** 
 
Al termine del pranzo proseguiremo con la visita guidata della città . Trasferimento in serata presso 
l’aeroporto in tempo per il volo di rientro previsto per le h 21.40 con arrivo a Malpensa alle h 23.20. Fine 
dei servizi 
 
 

N.B. OBBLIGATORIO GREEN PASS 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     EURO 125,00 
Minimo 20 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Volo di andata e ritorno 

mailto:monreposviaggi@monreposviaggi.it
http://www.monreposviaggi.net/


Per informazioni: 
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357 

monreposviaggi@monreposviaggi.it 

Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento 

www.monreposviaggi.eu 

 

-Bus a disposizione durante tutto il giorno 
 -Guida turistica autorizzata durante tutto il giorno 
-Pranzo street food come indicato sul programma 
-Assicurazione medico – sanitaria 
-Nostro assistente Monrepos durante tutto il viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
-Bevande non menzionate 
-Ingressi a musei palazzi, edifici 
-Assicurazione annullamento viaggio 
-Mance ed extra in genere 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 
ANTICOVID 

 

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 
PAGAMENTI 
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo. 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 

 

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito 
www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con Monrepos” 
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