
 
 

 

 

GITA GIORNALIERA A POLIZZI 
PER  LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

02 GIUGNO 2019 
 

 
 
PROGRAMMA: 

Ore 07.30 incontro con i Sigg. Partecipanti in Piazzale Giotto. Incontro con nostro accompagnatore, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Polizzi Generosa , arroccata su di un monte a 917 metri 
sul livello del mare, Polizzi Generosa offre uno dei panorami piu' suggestivi della Sicilia. La sua 
posizione e' arricchita dal fascino delle vette delle Madonie che raggiungono i 2000 metri di altezza e 
dalle vallate rigogliose di noccioleti, uliveti e frutteti. Emozionante è il fenomeno detto "maretta" 
che avvolge Polizzi di nubi. Il paese è il luogo ottimale dove trovare serenità e respirare un'aria 
salubre tipica di montagna. A rendere il paese affascinante sono la storia e le origini che risalgono al 
quarto secolo a.C. confermato da numerosi reperti archeologici conservati nel Civico 
Museo Archeologico di Polizzi Generosa. Le numerose chiese sono testimonianza della diversita' dei 
popoli che hanno dominato la Sicilia nei secoli scorsi. Potremo ammirare diversi palazzi storici che 
arricchiscono il centro storico. La chiesa Madre ( con all’interno opere del Gagini), la Badia vecchia e 
la Badia Nuova. La Mostra del giocattolo.  Degustazione di prodotti tipici. Pranzo in agriturismo. 
Dopo pranzo musica e ballo. Rientro a Palermo dove si arriverà per le ore 19.00 circa. Fine dei nostri 
servizi.  

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 45,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

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 PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
× Ingresso al Duomo, alla Badia Vecchia e alla Badia Nuova, la mostra del giocattolo  
× 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   
 
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  

 

 

 


