
 

 

CAMPOBELLO DI LICATA  

“CITTA' DELLE PIETRE DIPINTE E DEI MURALES” 

DOMENICA 02 GIUGNO 2019 

 
PROGRAMMA: 
Ore 7,15 incontro con i Sigg. partecipanti in Piazza Giotto. Incontro con il nostro accompagnatore, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Campobello di Licata. Arrivo e colazione rustica: Ricotta 
Calda, vari tipi di formaggi, acqua e vino. Al termine visita guidata alla Valle delle pietre dipinte 
conosciuta come “La Valle della Divina Commedia”110 massi di travertino dove sono raffigurate 
alcune scene del fantastico viaggio di Dante. A seguire Pranzo in ristorante con menù a base di 
carne. Nel pomeriggio visita delle piazza Artistiche e ai murales. Alla fine del giro spettacolo del 
gruppo folk Zabara con canti della tradizione popolare. Alla fine sistemazione in bus e rientro a 
Palermo dove si arriverà per le ore 20.00 circa. Fine dei nostri servizi.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 45,00  (acconto € 15,00) 

 
SERVIZI INCLUSI: 

× Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario  
× Servizio guida per le visite come da programma 
× Colazione rustica a Campobello di Licata 
× Pranzo in ristorante con acqua e vino inclusi 
× Spettacolo Folkoristico 
× ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA  
× Polizza assicurativa Medico No Stop della GLOBY ALLIANZ (infortunio viaggio) 

× Polizza assicurativa per Responsabilità civile della GROUPAMA ASSICURAZIONI con massima lidi 
legge 

× CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015   
× Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22% 

 
SERVIZI NON INCLUSI: 
× Mance, ingressi non menzionati, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato  
 

Condizioni generali riservate ai clienti Propaganda Viaggi SRL. 
• Tutti i nostri pacchetti sono esenti da quota d’iscrizione.  
• L’acconto e il saldo versato sono rimborsabili solo se sostituiti da altre persone 
• I posti in bus vengono assegnati secondo l’ordine temporale di prenotazione del cliente.  
• Vi preghiamo di segnalarci al momento della prenotazione se ci sono intolleranze alimentari  
   particolari, in modo da comunicarle al ristorante  

 


