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Ai docenti accompagnatori e ai genitori degli alunni 

delle classi PRIME della Scuola Secondaria di Primo 
Grado partecipanti al viaggio d’istruzione a: 
Palermo -Monreale - Cefalù 
 e p.c. Al DSGA 

  Al sito web 
 ATTI 

 
CIRCOLARE N. 143   

 
 
Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE PALERMO-MONREALE-CEFALÙ - 29 E 30 APRILE 
2019.  

 
 

VARIAZIONE PROGRAMMA 
 

Si comunica che il programma relativo al viaggio d’istruzione a Palermo, Monreale e 

Cefalù, rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I G rado, sarà 

modificato in quanto nella giornata di lunedì 29 aprile c.m. il Palazzo Chiaromonte è chiuso 

ai visitatori (l’Esse Tours, agenzia di viaggi, lo ha comunicato soltanto nella serata di 

martedì 23 aprile 2019).  

Il viaggio si svolgerà regolarmente dal 29 al 30 aprile 2019, secondo l’allegato NUOVO 

PROGRAMMA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
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               PROGRAMMA  DEFINITIVO VIAGGIO  A  PALERMO/MONREALE/ CEFALU’     

 

29 Aprile : CAPO D’ORLANDO/CEFALU’/PALERMO 

Alle ore 06.30 incontro dei partecipanti in Via Torrente Forno,58 Capo d'Orlando sistemazione in pullman e alle 
ore 07,00 partenza per Cefalù. Alle ore 09,00 arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina, ricca di 
splendidi monumenti quali: la cattedrale, Porta Pescara, il lavatotio medievale e il Museo per ammirare il 
ritratto dell’ Ignoto Marinaio di Antonello da Messina. Proseguimento per Palermo e trasferimento al 
ristorante ENOMIS in Via Vittorio Emanuele. Pranzo alle ore 13,30. Alle ore 15,00 visita Cappella Palatina e 
Palazzo dei Normanni. Proseguimento per visita della Cattedrale, i 4 Canti, Fontana Pretoria + la Martorana. 
Trasferimento all’hotel Moderno in Via Roma,Tel. 091-588683, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 

30 Aprile : PALERMO/ MONREAL/ CAPO D’ORLANDO 

Colazione in hotel, sistemazione in pullman e alle ore 09,00 trasferimento al Teatro Massimo  per visita guidata 
alle ore 09,30, al termine trasferimento a Piazza Marina per visita al Palazzo Chiaramonte, noto come lo 
“STERI” ed è uno dei luoghi simbolo della città di Palermo. In questo palazzo, risalente al 1320 e che prende 
nome dal Conte Manfredi 1° Chiaramonte, sono racchiusi sette secoli di arte e di storia della Sicilia. In una delle 

Tante sale viene custodito il celebre dipinto di Guttuso “LA VUCCIRIA” e parecchi dipinti settecenteschi 

Provenienti da Villa Abatellis. Al termine trasferimento al ristorante ENOTECA a Monreale. Pomeriggio dedicato 
alla visita della Cattedrale e del Chiostro, visita dei giardini e alle ore 18,00 partenza per il rientro in sede. 
Previsto arrivo a Capo d’Orlando in Via Torrente Forno 58 alle ore 20,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman G.T. EURO 6 della ditta Magistro rispondente a quanto previsto dalla legge europea. 

Hotel Moderno 3*** in Via Roma 276 Tel. 091-588260. Sistemazione in camere multiple per gli studenti, 

singole per i 3 Docenti accompagnatori. 

Trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno.  

Pasti per eventuali esigenze mediche o di religione documentate. 

1/2 litro di acqua minerale ai pasti.  

Visite guidate come da programma. 

Ingressi dove previsti:  (Cappella Platina, Teatro massimo, Plalazzo Chiaramone. Chiostro e Duomo Monreale) 

Assicurazione infortuni-medici non stop. 



Assicurazione R.C. con i massimali previsti dalla legge europea sul turismo. 

Assicurazione Fondo di Garanzia. 

TRE gratuità 

Iva,tasse e percentuale di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Eventuale tassa di soggiorno ; Eventuale deposito cauzione. 

Mance ed extra in genere. 

Tutto quanto chiaramente non indicato nella voce “La quota comprende” 

 

 
 
 


