
 
 

 

FOGLIO NOTIZIE  2° VOLO 
SICILIA OCCIDENTALE 

DAL 10/05 AL 13/05/2018  
 

 
VOLO CONFERMATO: 

Data: APT di partenza Orario di partenza APT di arrivo Orario di arrivo Numero volo Compagnia 

10/05/2018 ROMA FCO 10h00 PALERMO 11h10 AZ 1785 ALITALIA 

13/05/2018 PALERMO 19H30 ROMA FCO 20H40 AZ 1794 ALITALIA 

      
HOTEL CONFERMATO: 
HOTEL PALM BEACH*** - Via Ciucca snc -  Cinisi – Tel. 091.8682033 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo 
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di 
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour 
declina ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, ne può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera 
sulla mancata restituzione della cauzione. 

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste 
di timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   

 
 
ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del 
codice della strada, che citano: 
- le ore di guida che un autista può sostenere sono 9 e deve riposare almeno 11 ore, pertanto l’impegno giornaliero del bus non 
può superare le 13 ore. Si ricorda che dopo 4 ore e 30 di guida continuativa, l’autista deve effettuare una sosta di almeno 45 minuti. 
- l’impegno del 2° autista, si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo (con almeno 3 
ore di sosta continuativa) con conseguente riposo di 12 ore. Una volta a settimana l’autista può effettuare 10 ore di guida con i 
seguenti criteri: 4.30 ora + 45 minuti di riposo + 4.30 ore + 45 minuti di riposo + 1 ora. 
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrato come spesa, o in alternativa il programma dovrà 
subire variazioni concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale; in difetto non ci terremo 
responsabili di eventuali conseguenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOGLIO NOTIZIE – 2° VOLO  
SICILIA OCCIDENTALE 

DAL 10/05 AL 13/05/2018  
 

 

10 Maggio 2018: ROMA / PALERMO / MONREALE / CINISI  
Alle ore 08h00 raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1 banco accettazione 57 ed 
incontro con il nostro assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 10h00 con volo di linea ALITALIA AZ 1785 
per Palermo. Arrivo alle ore 11h10, sistemazione in pullman (Ditta Consorzio Cuffaro tel. 0922.403159) e proseguimento per 
Monreale. Arrivo, alle ore 14h0 app.to con la guida (Sig.ra Francesca Incao – cell. 329/9767725) presso il parcheggio Bus e visita 
guidata di mezza giornata della cittadina (ingressi esclusi), si consiglia: il Duomo, il Palazzo Reale, il Palazzo arcivescovile, il Chiostro 

(ingresso €1,00 pagamento in loco). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Cinisi, arrivo all’hotel Palm Beach*** Via 
Ciucca snc -  Cinisi – Tel. 091.8682033, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  
11 Maggio 2018: CINISI / CAPACI/PALERMO/CINISI 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento a Palermo, alle ore 09h00 incontro con il mediatore 
culturale di “Radio 100 passi” (Sig. Danilo cell. 335.8087476) a piazza Politeama visita al “Circolo musica e Cultura - Radio 100 
passi” di Palermo, sede di “Radio 100 passi Ragazzi” e del Circolo dove è stata ricostruita la regia con alcune delle attrezzature 
originali della radio Aut che fu di Peppino Impastato. (Nato in un bene confiscato alla mafia in collaborazione con l’USR Sicilia/Miur, 
inaugurato dal Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, la Commissione Antimafia, il Ministro della Giustizia). Incontro con 
Danilo Sulis l’amico di Peppino Impastato che con lui ha condiviso quegli anni e che dal 2007 ha fatto ripartire il suo cammino con la 
riapertura della radio ora Radio 100 passi. Trasferimento a  Capaci per la visita al “Giardino della Memoria” nel luogo dell’attentato 
al Giudice Falcone e la sua scorta. Lì sarà possibile vedere, in alto sulla collina il luogo “NO MAFIA”, dove fu premuto il telecomando 
il 23 maggio che provocò l’esplosione e i resti di “QUARTO SAVONA QUINDICI” nome in codice del veicolo. Pranzo al cestino fornito 
dall’hotel. Trasferimento a Palermo per una passeggiata che avrà diverse tappe: Teatro Politeama (nell’omonima piazza), via 
Ruggero settimo, Teatro massimo, caratteristico mercato del capo, Piazza della Memoria dedicata ai magistrati Siciliani assassinati 
dalla Mafia, via Maqueda, Quattro Canti, la Fontana Pretoria, il Palazzo delle Aquile. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento 
 
12 Maggio 2018: CINISI / GOLE TI TIBERIO / BAGHERIA / CINISI 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per le Gole di Tiberio - Località San Mauro Castelverde – 
C/da Tiberio – cell. emergenza 340/3954486 – 347/8537638 - Arrivo alle ore 09h30 – Sulla SS113, svoltare al bivio San Mauro 
Castelverde – Gangi e salire per 8 Km circa; al bivio Borrello imboccare la SP 60 per Gangi e proseguire solo per 1 Km circa da dove 
con un servizio navetta sarete portati direttamente all’ingresso dell’Area Attrezzata “LA ROCCA”. Dall’ingresso dell’Area Attrezzala 
“La Rocca” scendere lungo un sentiero e raggiungere l’area ristoro. A pochi passi si trova l’ingresso del canyon da dove inizia 
l’escursione in gommone con gli istruttori specializzati e divisione dei gruppi per l’attività teorica e pratica di rafting nelle Gole di 
Tiberio. Oltrepassate le gole ci si ferma in una spiaggia dopo di che si prosegue a piedi lungo il fiume Pollina fono a raggiungere le 
“Piccole Gole” dove si può fare un bel bagno in acqua dolce. Finito di visitare il posto (durata escursione 2 ore circa) risalite il fiume 
fino all’Area Ristoro dove si può comodamente pranzare in un ampio spazio con tavoli e posti a sedere. Pranzo al cestino fornito 
dall’hotel. Finito di pranzare si riprenderà la navetta che vi riaccompagnerà direttamente al pullman. 
Abbigliamento richiesto: Costume da bagno, scarpette da trekking o da scoglio e un cambio (per chi non ha le scarpe adatte può 
acquistarle in loco € 10,00 o noleggiare lo scafandro € 3,00). 
Nel pomeriggio trasferimento a Bagheria, arrivo e visita libera della cittadina. In serata rientro in hotel e cena. 
Serata disco con DJ all’interno dell’hotel (supplemento euro 280,00 da dividere per tutto il gruppo). Pernottamento in hotel. 
 
 
13 Maggio 2018: CINISI / PORTELLA DELLA GINESTRA – Laboratorio e dibattito storico / MONDELLO / PALERMO / ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Portella della ginestra e con l’educatore culturale di 
Radio 100 Passi (Sig. Danilo cell. 335.8087476 – orario e luogo di app,to da concordare  in loco il 2° giorno) visita del Memoriale e 
ricostruzione della strage avvenuta il 1° maggio 1947 durante la festa del lavoro. “Durante la festa del Lavoro alcuni banditi 
spararono sulla folla ed uccisero 12 persone e ferendone più di 30”. Durante la visita si introdurrà un dibattito storico di come nel 
dopo guerra nacque uno scontro sociale sul latifondismo ed espansione del fenomeno mafioso. Pranzo al cestino fornito dall’hotel.  
Al termine trasferimento a Mondello, arrivo e visita libera della cittadina. Proseguimento per l’aeroporto, disbrigo delle formalità di 

imbarco e partenza alle ore 19h30 con volo di linea ALITALIA AZ 1794 per Roma Fiumicino con arrivo alle ore 20H40 

 
 
 
 
 
 

 


