
Liceo Statale ”ARCHITA” 

 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA 

10/04/2019 – 14/04/2019 

 

10/04: ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Piazza Ebalia, sistemazione in pullman G.T. e partenza per 

Palermo. Arrivo a Villa S.Giovanni, passaggio marittimo per Messina. Pranzo libero a carico di ogni singolo 

partecipante. Arrivo a Bagheria e visita libera della città, famosa per le lussuose ville nobiliari del Settecento. 

Proseguimento per Palermo e sistemazione alberghiera presso HOTEL SAN PAOLO PALACE ***Via 

Messina Marine, 91 90123 Palermo PA Telefono:091 621 1112 (Deposito cauzionale € 10,00 p.p.), cena , 

serata libera e pernottamento. 

11/04: prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città di Palermo, di eccezionale 

interesse turistico, con uno straordinario patrimonio monumentale ed artistico dei periodi arabo-normanno e 

barocco. Visita di San Giovanni degli Eremiti, della Cattedrale fondata nel 1184, dedicata alla Vergine Maria, 

nella quale si mescolano diversi stili architettonici in cui sono conservati i resti dei Re normanni di Sicilia e 

di Federico II di Svezia, la splendida Cappella Palatina (biglietto incluso) ricca di antichi mosaici, all'interno 

del Palazzo dei Normanni, uno dei monumenti più significativi, per le vicende storiche di cui è stato protagonista 

e per il suo valore artistico. Pranzo libero a cura di ogni singolo partecipante. Pomeriggio partenza per Cefalù e 

visita libera della pittoresca cittadina che sorge ai piedi di un'alta e imponente rupe, con la sua splendida 

cattedrale, uno dei più interessanti monumenti medievali. Rientro in hotel, cena, serata libera e pernottamento. 

12/04: prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Palermo. Partendo da 

Piazza Marina, circondata da palazzi nobiliari, la chiesa di San Francesco D'Assisi, tra le più illustri e 

significative chiese palermitane per pregio d’arte e valore storico, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini uno 

degli esempi più belli e suggestivi del primo barocco siciliano, sia per l’eleganza della costruzione, sia per il 

notevole livello artistico complessivo, a finire la chiesa della Martorana (bigietto incluso) un gioiello di 

straordinaria bellezza, singolo perfetto della fusioni di diversi stili artistici.Pranzo libero a cura di ogni 

singolo partecipante. Nel pomeriggio partenza per Monreale e proseguimento della guidata con lo splendido 

chiostro dalle 228 colonne ornate e la Cattedrale normanna (biglietto incluso), definita l'Ottava meraviglia 

del mondo per i suoi mosaici unici per vastità e spettacolarità. Rientro in hotel, cena, serata libera e 

pernottamento. 

13/04: prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita libera di Palermo, con l'esterno del Teatro 

Garibaldi conosciuto come “Politeama” dove vengono rappresentate opere di vario genere, i Quattro Canti, 

piazza su cui si affacciano quattro magnifici palazzi settecenteschi dalle facciate convesse, Teatro Massimo, 

tempio della lirica palermitana e Piazza Pretoria con la splendida fontana ornata di statue. Pranzo libero a 

cura di ogni singolo partecipante. Nel pomeriggio visita libera di Mondello località turistica di Palermo. La 

zona è rinomata per la spiaggia, che rappresenta uno dei lidi più ambiti della Sicilia, per le sue numer ose 

ville in stile Liberty (molte ad opera del celebre architetto Ernesto Basile), per i siti di interesse storico e per 

lo stabilimento balneare costruito a palafitta sul mare progettato dall'architetto Rudolf Stualker. Rientro in 

hotel cena, serata libera e pernottamento. 

14/04: prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli e partenza per Messina. Breve visita libera della 

città bizantina situata su un terrazzo naturale da cui si gode di uno splendido panorama, con lo splendido 

Duomo e l'orologio astronomico, considerato il più grande e complesso del mondo. Le statue di bronzo 

dorato collocate nella facciata prospiciente la piazza, si muovono a mezzogiorno grazie ad un particolare 

sistema di ingranaggi. Pranzo libero a cura di ogni singolo partecipante. Ore 14.00 partenza per il rientro con 

arrivo previsto in serata. 

IMPORTANTE: TUTTI I VIAGGIATORI DEVONO PORTARE A SEGUITO CARTA D'IDENTITA' 

IN CORSO DI VALIDITA' E TESSERA SANITARIA!!! 

 

 


