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15 MARZO - IL CAPOLUOGO CALABRO E I BRONZI DI RIACE

16 MARZO - LASICILIADEL GATTOPARDO

17 MARZO - MERAVIGLIE DI PALERMO E MONREALE

Partenza da Imola in pullman per l'aeroporto di Bologna. Disbrigo
delle operazioni di imbarco e partenza alle 06:35 con volo Ryanair
per Lamezia Terme. Arrivo alle 08:05, sbarco ed incontro col
pullman. Trasferimento a ed incontro con la
guida. Entreremo al Museo Nazionale per ammirare i famosi

, oramai divenuti simbolo della città e
considerati la testimonianza più significativa dell'arte greca
classica. All'interno del Museo si conservano inoltre reperti
archeologici relativi all'intera regione calabrese che vanno dal
periodo preistorico all'età della colonizzazione greca, nonché una
vasta raccolta artistica romana, bizantina e medievale.
Tempo libero per il pranzo (libero). Concluderemo con una
passeggiata sul Lungomare Matteotti e rimarremo incantati dalla
meravigliosa veduta sullo stretto di Messina, alla cui fine c'è un
tratto delle mura greche e delle terme romane. Al termine della
visita è prevista la sistemazione in hotel, la cena ed il
pernottamento.

Dopo la prima colazione partiamo in pullman. Attraversiamo in
battello lo stretto di Messina per raggiungere velocemente la
Sicilia. La nostra prossima tappa sarà PALERMO, ove si prevede il
pranzo in ristorante e quindi l'incontro con la nostra brava guida. La
visita pomeridiana è molto esclusiva: ci porterà alla scoperta del

, noto per essere stato scelto
dal regista Luchino Visconti come set per una delle più affascinanti
scene del celebre film . In uno dei suoi splendidi
saloni è ambientata la famosa scena del ballo. Per il valore artistico
il palazzo è una delle più importanti dimore nobiliari siciliane, di
origine cinquecentesca. L'aspetto attuale del palazzo è il risultato
di una ristrutturazione della metà del Settecento. I superbi saloni
sono arricchiti di scenografici soffitti, splendidi pavimenti
maiolicati, preziosi arredi, pregiate collezioni, tra cui una di ventagli
e antiche cristallerie. La Galleria degli Specchi, capolavoro del
rococò siciliano, presenta antiche specchiere in oro zecchino. Al
termine della visita brindisi di benvenuto, accompagnato da
prodotti gastronomici siciliani. La giornata si concluderà con la
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel partiremo per la visita del
capoluogo siciliano, Capitale della Cultura 2018 per la sua
posizione strategica e per la sua lunga storia, che da secoli ne fa
una delle capitali del Mediterraneo. Palermo è da sempre città
mosaico, "luogo di interfacce culturali", espressione delle diverse
culture europee. Visiteremo uno dei suoi più importanti
monumenti, il palazzo Reale o . Il
palazzo vide il massimo splendore sotto Federico II, che ne fece un
centro propulsivo d'arte, cultura e civiltà a livello europeo;
custodisce al suo interno la , mirabile
esempio di architettura normanna del 1130, scrigno che raccoglie
le più alte espressioni dell'arte di tre civiltà: la bizantina, l'araba e la
normanna. Si proseguirà per con la visita
all'imponente cattedrale arabo-normanna, definita l'ottava
meraviglia del mondo ed allo splendido Chiostro.
Rientro a Palermo per completare la visita del centro storico,
soffermandoci sui luoghi simbolo della città. Pranzo in corso di
escursione. Terminate le visite rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

REGGIO CALABRIA

BRONZI DI RIACE

PALAZZO VALGUARNERA GANGI
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18 MARZO - DALL'ARCHEOLOGIAAL CORAGGIO DI ESSERE EROI
Prima colazione. Dedichiamo la prima parte della mattina alla visita del

, sede di una delle più ricche
collezioni d'arte punica e greca d'Italia. Il palazzo, risalente alla fine del XVI
secolo fa parte del complesso dell'Olivella. Di eccezionale importanza sono le
sculture dei templi selinuntini raccolti in un grande salone. Concluderemo la
scoperta del capoluogo siciliano attraverso una storia più recente, quella di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Toccheremo i luoghi della loro vita in giro
per la città, per concludere al , inaugurato
nel 2016 all'interno del Palazzo di Giustizia. Il museo ha come obiettivo di
realizzare un luogo di memoria permanente per l'intera collettività. Vedremo il
"bunkerino" e le stanze dove i magistrati lavoravano, con arredi ed oggetti
originali. Avremo anche un po' di tempo libero in centro, prima di riprendere il
pullman per dirigerci in aeroporto. Pranzo in ristorante e cena libera. Il volo
Ryanair per Bologna partirà alle 21,25 per arrivare alle 23,00. Trasferimento in
pullman per Imola e fine servizi.

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

MUSEO FALCONE BORSELLINO

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di  � 225 per persona
SALDO entro il FEBBRAIO

VOLO RYANAIR: Proponiamo anche per il 2018 di viaggiare col vettore Low-
Cost RYANAIR, il cui biglietto comprende solo bagagli a mano: 1 di 10 kg
dimensioni 55 x 40 x 20 cm + 1 borsa piccola 35 x 20 x 20 cm.
Eventuale valigia da imbarcare in stiva da richiedere alla prenotazione 20 kg
(costo indicativo) � 27,50 ogni bagaglio a/r

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia
(minimo 30 partecipanti)

� 798, formula CLUB RTCI
� 813, per gli altri

� 95, Supplemento Singola

00

00

00

� 28,00 Bagaglio in stiva 20 Kg.
(COSTO INDICATIVO DA RICONFERMARE)

La quota comprende:
Trasferimento in pullman da Imola a Bologna a/r; volo LOW COST
RYANAIR a/r; pullman a disposizione per tutte le escursioni e le visite;
attraversata dello stretto di Messina in battello; sistemazione in hotel 4
stelle a Reggio Calabria ed in centro a Palermo con trattamento di
mezza pensione bevande escluse (prima colazione, cena e
pernottamento) e con sistemazione in camere doppie con servizi
privati; 3 pranzi in ristorante con bevande incluse; ingressi ai
monumenti indicati in programma; VISITA ESCLUSIVA a Palazzo
Valguarnera Gangi con ; guida locale per tutte
le visite; accompagnatore; assicurazione medico-bagaglio 24h su 24h
Allianz Mondial Assistance.

degustazione e brindisi

* DA PAGARE IN LOCO EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio

.

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


