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Pagine trasmesse n. 3 
 

La CERERE VIAGGI 

In collaborazione con l’Associazione Jridos 
 

Propone 

 

2 giorni a:  

 

PALERMO e PROVINCIA 

 

Programma 

 

1° giorno CASTELBUONO – CEFALU’ 

  

ore 09.30 Incontro presso svincolo autostradale di Buonfornello  e proseguimento per 

Castelbuono 

ore 10,00 Arrivo a Castelbuono   

 Visita guidata  al Castello (ticket)  

 visita guidata alla Matrice Vecchia 

 degustazione prodotti tipici 

ore 13.00 Pranzo in ristorante 

ore 14.00 Cefalù 

 Visita guidata al Duomo 

 Visita guidata al Chiostro Ruggeriano (ticket ) 

 Visita guidata al Lavatorio Medievale 

ore 19.00  Arrivo in Hotel 3  stelle  (Zona Cefalù o Palermo)   -   sistemazione nelle camere 

ore 20.00 Cena e Pernottamento  

 

       

2° giorno PALERMO  

 

ore 08:30 Prima colazione 

ore 09.30 Arrivo a Palermo - visite guidate 

 Cattedrale   

 Palazzo della Zisa  

ore 12,30 pranzo      

ore 15,30 Visite guidate 

 Palazzina Cinese 

 Museo Pitrè 
Ore 18,30 Partenza per il rientro  

                

   

Costo a persona  €  65,00  (sistemazione in camera doppia o tripla) - prevista una gratuità per ogni 

25 paganti  Supplemento singola € 15,00 
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MORGANTINA – PIAZZA ARMERINA  

CALTAGIRONE  (Città della Ceramica) 

 

programma  

 

1° giorno 

ore 09.00    Incontro presso località da concordare e partenza per Morgantina  

ore 10:00 Arrivo presso il sito archeologico di Morgantina, nei pressi di Aidone   

visite guidate 

 Zona archeologica di Morgantina, fondata dai Siculi intorno all’XI Sec. A.C.  

 Venere di Morgantina (foto), capolavoro indiscusso dell’arte greca alta circa 2,2 

metri, rientrata in Sicilia dopo circa 30 anni da trafugamento 

ore 12,30 Arrivo in Hotel tre stelle e sistemazione nelle camere (doppie,triple,quadruple) 

ore 13:00  PRANZO   

ore 15:30 Visita guidata ai mosaici di Villa Romana del Casale (Piazza Armerina) 

La villa era la residenza di caccia di Massimiliano Erculeo. Essa appresenta oggi una 

straordinaria testimonianza della vita e dell’arte dei romani. I mosaici della villa sono 

ritenuti i più estesi e affascinanti mai realizzati in epoca romana. 

Ore 18:30 Rientro in Hotel – relax 

Ore 20:00 Cena e pernottamento   

 

 

2° Giorno 

Ore 08:00 Prima Colazione 

Ore 09:00 Partenza per Caltagirone 

ore  09:30 Arrivo a Caltagirone 

Accoglienza presso il parcheggio sotto il Giardino Pubblico;  

 Visita guidata al Giardino Pubblico “Vittorio Emanuele”; 

 Visita guidata al Museo Internazionale del Presepe  

“Collezione Luigi Colaleo”;  

 Visita guidata al Museo Regionale della Ceramica (facoltativo – 

ticket) 

 Visita guidata al laboratorio del Miele 
 

Ore 13:00 Pranzo in ristornate 
ore 16:00 Visite guidate:  

 Visita guidata ad un laboratorio artigianale ceramico;  

 Visita guidata al Centro Storico e 

passeggiata tra le “botteghe” della 

ceramica. 

 Visita guidata al Museo delle Ville Storiche 

 Museo del Carcere Borbonico 

Ore 18:30 Partenza per il rientro 

 

Costo a persona € 65,00 (sistemazione in camera doppia o tripla) 

(prevista una gratuità per ogni 25 paganti) -   Supplemento singola € 15,00 - 
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TRAPANI - MARSALA,   

SELINUNTE, MAZARA D. VALLO o SEGESTA 

 

programma  
 

1° giorno          

ore 09.30 Incontro presso località da concordare e partenza per Selinunte 

ore 10,30 Arrivo a  Trapani 

Visite con guida autorizzata: 

 Cattedrale  

 Museo Regionale Pepoli (chiuso il lunedì) 

 Saline e Museo del Sale (facoltativo - ticket ) 

Ore 13:30 Pranzo in ristorante  

Ore 15:30 Marsala 

- Museo Archeologico Baglio Anselmi – Nave Punica  

   ( elenchi alunni e accomp.) 

- Visita presso una Cantina e degustazione vini a Marsala 

- Isola di Mothia (facoltativo – Ticket) 

ore 19:00 Arrivo in Hotel  3 stelle (zona selinunte) 

  Assegnazione e sistemazione nelle camere  

Ore 20:00 Cena e pernottamento 

 

  

2° Giorno       

Ore 08,00 Prima Colazione 

ore 09:00 Selinunte  ( elenchi alunni e accompagnatori) 

Visita guidata 

o Parco Archeologico 

o Acropoli 

o Necropoli 

Ore 13:00 Pranzo in Hotel 

Ore 16,00 Sito archeologico di Segesta 

 Visita guidata al Tempio e al teatro 

Ore 18:30 Partenza per il rientro  

Costo a persona € 65,00 (sistemazione in camera doppia o tripla) - prevista una gratuità per ogni 25 

paganti  Supplemento singola € 15,00 

***** 
N. B:   

 I costi sono calcolati per gruppi di minimo 45 partecipanti paganti, qualora il numero fosse inferiore 

subiranno un lieve aumento proporzionalmente alla quantità dei partecipanti. 

 Il trasporto non è incluso, tuttavia su Vs richiesta possiamo inviare  programma comprensivo di trasporto 

 Gli  itinerari potrebbero  essere invertiti  per esigenze organizzative. 

 Compatibilmente con i nostri itinerari è possibile realizzare programmi su vostra richiesta  

 Eventuali tickets e ingressi sono esclusi  

 Quant’altro non riportato nella presente offerta non è incluso 
 

Come contattarci:         tel . 091.8148171  – 339.3104508 - fax 091.8122296 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (codice privacy)   
Il Vs indirizzo email è stato reperito da elenchi pubblici liberamente consultabili o da precedenti contatti intercorsi. Qualora non desideriate ricevere in futuro 
comunicazioni dalla scrivente potete esercitare i diritti previsti  dall’art. 7 del codice della privacy inviando una email all’indirizzo 
associazionejridos@gmail.com. 


