
 

 
 

GITA ALLE MINIERE DI SALE DI PETRALIA SOPRANA  

SABATO 19 MAGGIO 2019 

 
PROGRAMMA 
Ore 07.30 appuntamento con i Sigg. partecipanti a Piazza Giotto. Incontro con nostro 
accompagnatore. Sistemazione in bus GT e partenza per Petralia Soprana, visita con guida delle 
Miniere di Sale, il museo all’interno della suggestiva miniera racchiude le sculture di salgemma 
uscite dalla Biennale internazionale di scultura di salgemma nel corso della quale artisti di fama 
mondiale hanno scelto dalla locale miniera i blocchi di sale da lavorare e scolpire per i vicoli di 
Petralia Soprana, per poi ricollocarli nuovamente nel ventre della terra. Quella del salgemma è 
un’eccezionalità geologica del territorio madonita che richiede, per via della sua materia irregolare 
nella cristallizzazione, un approccio diverso da quello con cui si affrontano materiali compatti e non 
trasparenti come il marmo o la pietra. Dopo la visita pranzo in ristorante con prodotti tipici della 
cucina madonita. 
Nel pomeriggio visita guidata del piccolo borgo proclamato “Borgo dei Borghi 2019” dove la lentezza 
dei ritmi quotidiani esalta la fascinazione per una gita fuori porta tra natura, arte e buon cibo. La 
guida ci farà visitare: La Chiesa Madre, Chiesa di Loreto, una delle case più strette al mondo, 
passeggiata per i vicoli del centro storico. Degustazione di prodotti tipici. Rientro a Piazza Giotto 
previsto alle 19,30 circa. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 43,00 (Acconto € 13,00) 

 
SERVIZI INCLUSI: 

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

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

× CERTIFICAZIONE DIQUALITA’ 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  

 

 


