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SCOPRI CON NOI PALERMO, CON LA SUA SPLENDIDA ARCHITETTURA E LA SUA 

VITALITÀ. 

GRAZIE ALLA PROMOZIONE SEE SICILY RICEVERAI UN VOUCHER GRATUITO PER 

UNA NOTTE E UN SERVIZIO TURISTICO. 

 

 

 

 

VUCHER SEE SICILY: PALERMO CITY BREAK 
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1) LUNGHEZZA DEL SOGGIORNO: 

3 NOTTI/4 GIORNI 

TARIFFE VALIDE FINO AL 30 MARZO 2022 

 

2)  PAX: min 2 

3) NOTTI: 3 

4) ITINERARIO: Palermo, Castellammare del Golfo e Scopello 

5) Aeroporti: Palermo/Palermo 
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6) SERVIZI: Hotel 4* + Trasferimenti + Esperienze 

Servizio Data Location  Trattamento Note 

3 Notti --- Palermo BB  Hotel Principe di Villafranca 4* 

Trasferimenti --- 
 

 Auto Privata 
da/per APT 

per esperienze 

Esperienze --- 
Palermo e  

Castellammare del Golfo 
 Come da Itinerario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HOTEL PRINCIPE DI VILLAFRANCA4* 

 

Il Principe di Villafranca è un hotel a quattro stelle raffinato senza essere sfarzoso, 
perché una delicata eleganza si nasconde nel dettaglio, in una sapiente miscela di 
elementi come l'antiquariato siciliano e il design d'avanguardia, in un'atmosfera 
antica che parla di ricerca e di futuro. 

L’hotel rappresenta un'esperienza di soggiorno assolutamente unica nel suo genere. 
Molto simile a quello di una residenza nobiliare privata, con gli ambienti comuni al 
piano terra, e tutte le 32 camere al primo piano. 

http://www.principedivillafranca.it/index.php/it/
http://www.principedivillafranca.it/index.php/it/
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7) Itinerario 

Giorno 1 
 

 Arrivo in aeroporto e trasferimento privato presso l’Hotel Principe di 

Villafranca 4*. 

La struttura si trova in pieno centro: con una passeggiata – o con i mezzi 

pubblici - potrete facilmente raggiungere alcuni dei luoghi più famosi 

della città come il Teatro Politeama, il Teatro Massimo o la Cattedrale. 

 Tempo libero per rilassarvi in hotel o scoprire in autonomia la città. 

 

Giorno 2 

 
EsperienzaGiornaliera 
- Colazione in Hotel 

- Giornata dedicata alla visita della città e/o del territorio circostante 

attraverso una delle proposte del programma See Sicily. Potrete 

scegliere liberamente una delle escursioni gratuite offerte, per esempio: 

 Walking tour della città alla scoperta dei suoi luoghi più caratteristici 

 Visita guidata di Palermo nei luoghi più belli della città e degustazione 

dei prodotti tipici dello Street Food palermitano 

 Per i più sportivi, tour della città in bici 

 Visita di Palermo, la bellissima Monreale e la cittadina turistica di Cefalù 

 Escursione in barca a vela lungo la costa nord della Sicilia con aperitivo a 

bordo 

 Visita dei mercati storici di Palermo, ormai entrati nell’immaginario 

collettivo come simbolo della vivacità, dei colori e dei profumi della 

Sicilia) e degustazione Street food 

 Palermo by night: tour della città in serata con aperitivo finale in un 

locale del centro 

 

Giorno 3 
 

EsperienzaGiornaliera 
 Colazione in hotel 

 Visita della pittoresca Castellammare del Golfo, con sosta al borgo e ai 
Faraglioni di Scopello e pranzo a base di pesce in ristorante incluso.  
 

 

Giorno 4  Colazione in hotel 

 Trasferimento in aeroporto 

 
 

https://www.sicilytravelling.com/it/territory/castellammare-del-golfo-il-paese-del-mare/
https://www.sicilytravelling.com/it/territory/scopello/
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TERRITORIO 

 

Palermo è il meraviglioso capoluogo siciliano, che nel corso della sua storia ha visto la 

dominazioni di numerose popolazioni che hanno lasciato la propria traccia nell’architettura e 

nell’arte della città. Tra i luoghi di attrazione più simbolici di Palermo vi sono la spendida 

Cattedrale, il Teatro Massimo, il Politeama, il Palazzo dei Normanni, i colorati mercati Ballarò e 

Vucciria. 

 

 
 

Castellammare è la perla del golfo a cui dà il suo nome. La caratteristica cittadina turistica si 

anima in particolare d’estate, ma la sua bellezza può essere ammirata in qualsiasi periodo 

dell’anno. È sempre bello infatti perdersi tra le bellissime viuzze, visitare il bellissimo Castello 

Arabo Normanno che si affaccia sul mare e percorrere la strada panoramica che dà sui 

Faraglioni di Scopello e sulla Riserva dello Zingaro. 
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8) TOTALE SOGGIORNO:   EURO  355 (per persona in Camera Doppia) 

 
 

 LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Trasferimento A/R Palermo 
- Alloggio in hotel con colazione 
- Trasferimenti privati 
- Tour con assistenza 
- Pranzi come da itinerario 
- Esperienze come da itinerario 
 

- Volo Aereo 
- Mance ed Extra 
- Tassa di Soggiorno 
- Tutto Quello non menzionato in “La 

quota comprende” 

 

9) Termini di Pagamento: 30% alla prenotazione – saldo 30 giorni prima arrivo 

10) Assistenza:  24/7 da referente locale. 

 

 

 

 

  
Alcamo,   11/11/2021  
 

 

 

Sales Team 

SICILY TRAVELLING 

 


