
Circolare  n.                                                                                                 Rimini, 04/05/2018                

                                                                                                                

 

                                                                                                                                    Alle classi 4^D – 5^C – 4^A                                                                                                           

                                                                                                                                            

 

Programma viaggio a Palermo  

Docenti referenti GRUPPO 1  - 4D -  5C: 

Prof.sse Daniela Gravina 3388533866 - Roberta Piovaccari 3286595252 Partecipanti: 30 alunni + 4 docenti 
Pernottamento e cene presso Albergo Athenaeum - Via Luigi Giannettino, 4, - Palermo - 0916523529 Ditta 
dei Pullman: Silvestri Group srl  

Docenti referenti GRUPPO 2  - 4A  

Prof.sse Giovana Rutigliano 3471596568 - Angela Bonafede 3389169967 Partecipanti: 10 alunni + 2 docenti 
Pernottamento presso Ostello A Casa di Amici - Via Dante Alighieri, 57 – Palermo - 0917654650 Cene 
presso Ristorante CHA - Via Giuseppe Velasquez, 28/30 – Palermo - 091580127  

 

Gruppo 1 partenza dal piazzale Morri ore 2:30 con pullman GT 

Gruppo 2 partenza dal piazzale delle Stazione F.F.S.S  ore 2:30 con bus di linea 

 

7 Maggio 2018  

PULLMAN: giornata intera MEDIATORE CULTURALE: giornata intera  

-Arrivo ore 8:00 all’aeroporto di Palermo e incontro con il mediatore culturale Veronica Taschetti 
3280039292  

- Visita dei luoghi della memoria di Palermo. Visita dei luoghi più significativi e rappresentativi della città: piazza 

Magione, via D’Amelio, passaggio dall’Albero Falcone.  

 Pranzo Libero durate la visita giornaliera. - 

 ore 15:30 Appuntamento con l’associazione Di Sana Pianta e Fiammetta Borselino 

Punto di raduno: Piazzetta Santo Spirito, Fontana del Cavallo Marino - Porta Felice Percorso: Cala, 
murales di Falcone e Borsellino, Kalsa, Magione, Via della Vetriera "Casa di Paolo"  

  Trasferimento in struttura ricettiva e sistemazione nelle camere. - Cena e pernottamento 

 Eventuale passeggiata serale 

8 Maggio 2018  

PULLMAN: giornata intera  





Prima colazione in hotel e trasferimento a Cinisi. - Mattina partecipazione al congresso “Lavoro e nuove 
occupazioni”.  

Convegno, incontri, dibattiti e testimonianze organizzati da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e CGIL. - Pranzo 
libero a Cinisi 

Pomeriggio trasferimento a Palermo e passeggiata libera per Palermo.  

Nel pomeriggio ore 14:30   

visita al palazzo della Ziza (ingresso libero) ore 16 visita alle catacombe (2,5 Euro visita prenotata 20 minuti), 
cappella Palatina, Chiesa San Giovanni degli Eremiti, Chiesa Martorana, Villa  successivamente Bonanno (se 
rimane tempo), mercato di Ballarò (possibilità di Shopping). 

Rientro in struttura ricettiva, cena e pernottamento. Eventuale passeggiata serale 

9 Maggio 2018  

PULLMAN: giornata intera MEDIATORE CULTURALE: giornata intera  

Prima colazione in hotel incontro con il mediatore culturale Caterina Pellingra 3336273200 e trasferimento 
a Cinisi.  

Partecipazione agli eventi organizzati al Casolare (luogo di assassinio di Peppino Impastato) con premiazione 
delle scuole sul bando di story-telling e partecipazione al Corteo da Radio out a Casa Memoria Impastato, in 
ricordo di Peppino Impastato.  

Pranzo libero durante la manifestazione. - Cena libera presso la pizzeria di Giovanni Impastato - 
Partecipazione al concerto serale con Daniele Silvestri. Rientro in struttura ricettiva, e pernottamento.  

10 Maggio 2018  

PULLMAN: giornata intera  

 Prima colazione in hotel ceck-out e trasferimento a Monreale e visita libera (1 Euro per l'ingresso 
alla basilica 

 Ritorno a Palermo, Pranzo libero, dalle ore 15 pomeriggio visita alla cattedrale Santa Maria 
dell'Assunta,  poi visita al quartiere della Vuccirìa e Giardino Botanico (se rimane tempo) 

 Pomeriggio tempo libero con pullman a disposizione.  

 Cena Libera 

 0re 20:00 Trasferimento all’aeroporto di Palermo.  

 Partenza ore 22:00  

 Arrivo previsto a Bologna ore 00:00 

 Arrivo previsto  a Rimini ore 02:00 con pullman GT per gruppo 1 e Navetta Shuttle di linea gruppo 2 

PROGRAMMA GRUPPO1  

NOTE: Il gruppo seguirà le attività e viaggerà nello stesso pullman del gruppo che pernotta a “Casa di Amici”  

NOTE INTEGRATIVE  

Per le eventuali uscite serali per gli spostamenti sarà previsto un costo per i biglietti dei mezzi di circa 5 
Euro. 

Solo per il gruppo 1 è previsto il pagamento della cauzione all'hotel Athenum che verrà restituita giovedì 
mattina. 

 

Palma Nana Vacanze e Natura tel. 091303417 - Fax. 0913809837 Sito web: www.palmanana.com E-



mail: info@educazioneambientale.com  

 

 

 

Informazioni per i bagagli: 

 

bagaglio a mano (che salirà sull'aereo)  

misure massime: larghezza 35 cm altezza 20 cm profondità 20 cm 

 

bagaglio a mano trolley (potrebbe essere inbarcato in stiva) peso massimo 10 kg misure 

altezza 55 cm x 40 larghezza e 20 profondità cm 

 

bagaglio in stiva facoltativo da max 20 kg: circa € 50 totali andata e ritorno 
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