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FOGLIO NOTIZIE   
SICILIA OCCIDENTALE 

DAL 12/04 AL 15/04/2019  
 

NUMERI DI EMERGENZA: 
Assistenza presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino: Sig. Stefano, cell. 393/9020860 (solo assistenza aeroportuale / no info) 
Assistenza uffici Primatour: 06/25209101 
Durante gli orari non lavorativi presso i cellulari dei nostri referenti: Simone 333/5293414 

 

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

12/04/2019 ROMA FCO 10h45 PALERMO 11h55 VY 6152 VUELING 
15/04/2019 PALERMO 17H55 ROMA FCO 19H10 VY 6157 VUELING 

 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel Palm Beach*** - Via Ciucca, 1 – Cinisi Palermo – Tel. 091.8682033 
Hotel Dei Pini*** - SS115ter – Porto Empedocle Agrigento – Tel. 0922.634844  

 

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, né 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.   

 

PIANO CAMERE HOTEL PALM BEACH: 
36 femmine in 1 junior suite con 2 bagni per 6 persone + 3 quadruple +6 triple 
6 maschi in 1 Junior suite con 2 bagni per 6 persone 
4 professori + 1 autista: 5 singole 

 

PIANO CAMERE HOTEL DEI PINI**** 
36 femmine in 6 quadruple + 4 triple  
6 maschi in 1 quadrupla + 1 doppia 
4 professori + 1 autista: 5 singole 

 

NORMATIVA ORE GUIDA AUTISTI: 
Ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le 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, con presenza obbligatoria per tutta la durata del tour, 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 integrata come spesa, o in alternativa il 
programma dovrà subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in 
difetto non ci terremo responsabili d’eventuali conseguenze. 
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FOGLIO NOTIZIE   
SICILIA OCCIDENTALE 

DAL 12/04 AL 15/04/2019  
 

12 Aprile 2019: CIVITAVECCHIA / ROMA / PALERMO / MONREALE / CINISI   
Alle ore 07h00 raduno dei partecipanti al viaggio presso Piazzale del Tribunale - Civitavecchia, sistemazione in pullman 
(Consorzio Moffa cell. Emergenze 393/3376872) e trasferimento per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo ed alle ore 
08h45 incontro con il nostro assistente presso il Terminal 1. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 10h45 con 
volo VUELING VY 6152 per Palermo. Arrivo alle ore 11h55, sistemazione in pullman (Consorzio Cuffaro – tel 0922/403159), 
alle ore 13h00 app.to con la guida (Sig.ra Rosanna Valenti cell. 338/6703666) presso piazza Massimo e visita guidata di 
mezza giornata ella città (ingressi esclusi), si consiglia: la Cattedrale (ingresso gratuito), il Palazzo dei Normanni con la 
Cappella Palatina (ingresso euro 2,00– prenotazione in largo anticipo obbligatoria), Palazza Abbatellis (ingresso gratuito) la 
Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti (ingresso gratuito), la Chiesa della Martorana, Villa Giulia magnifico giardino all’italiana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Monreale. Arrivo e visita libera della cittadina (ingressi esclusi), si 
consiglia: il Duomo, il Palazzo Reale, il Palazzo arcivescovile, il Chiostro. Al termine trasferimento all’Hotel Palm Beach*** di 
Cinisi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

13 Aprile 2019: CINISI / SEGESTA / ERICE / CINISI  
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Segesta. Arrivo, alle ore 09h30 app.to 
con la guida (Sig.ra Bellafiore Annalisa cell. 328/7437826) all’ingresso degli scavi  ed inizio della visita guidata agli scavi 
archeologici (ingresso gratuito): il Tempio, il Teatro, la Città antica con pochi resti rimasti, il Santuario di Contrada Mango. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Erice. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: le Mura, 
ben conservate cingono la città, Chiesa Matrice, l’antica Chiesa di SS. Salvatore, alla quale era annesso un monastero. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

14 Aprile 2019: CINISI / SELINUNTE / AGRIGENTO  
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Selinunte. Arrivo, ed inizio della visita 
guidata (Sig.ra Bellafiore Annalisa cell. 328/7437826 – orario e luogo di app.to da concordare in loco con la guida il giorno 
prima) agli scavi archeologici (ingresso gratuito): i Templi Orientali, l’Acropoli, la Città antica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Agrigento. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi). In serata trasferimento all’Hotel dei Pini*** 
a Porto Empedocle Agrigento, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

15 Aprile 2019: AGRIGENTO / PALERMO / ROMA / CIVITAVECCHIA 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la Valle dei Templi. Arrivo e visita 
libera agli scavi archeologici (ingresso gratuito): il Quartiere ellenistico - romano steso in un’area di circa un ettaro, Museo 
Archeologico regionale, il Tempio di Giunone Olimpico, il Santuario di Demetra e Kore, il Tempio di Ercole, il Tempio della 
Concordia, il Tempio di Giunone Lacinia. Pranzo libero. Al termine trasferimento per l’aeroporto di Palermo, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza alle ore 17h55 con volo VUELING VY 6157 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 19h10, 
sistemazione in pullman (Consorzio Moffa cell. Emergenze 393/3376872) e partenza per Civitavecchia.  
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MUSEI E MONUMENTI A PARTIRE DA: 
Ingressi e modalità forniteci dagli Enti competenti soggetti ad eventuali adeguamenti e/o modifiche in corso di 
stagionalità, quindi riconfermabili solo ed esclusivamente PREVIA RICHIESTA OBBLIGATORIA ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE E SALVO DISPONIBILITA’. In Sicilia tuttavia, gli ingressi ai siti statali sono gratuiti ma mai prenotabili, 
pertanto consigliamo di portare gli elenchi dei partecipanti al viaggio su carta intestata dell’Istituto con timbro e firma del 
Dirigente Scolastico: 
PALERMO 
San Giovanni degli Eremiti       studenti gratuito 
Cattedrale       studenti gratuito 
Palazzo Abatellis       studenti gratuito  
Catacombe dei Cappuccini      studenti € 3,00  
Martorana        studenti € 1,00  
Tesoro, Cripta, Tombe in Cattedrale      studenti € 3,00  
Teatro Massimo        studenti € 3,00 
Giardino Botanico       studenti € 2,00 
Cappella Palatina        studenti € 1,00 
La prenotazione è obbligatoria e gratuita se  inoltrata dall’Istituto stesso a mezzo fax al numero 091/6262962 oppure 
all’indirizzo mail: fondazione@federicosecondo.org deve essere fatta su carta intestata dell’istituto, specificando: numero 
alunni, numero docenti accompagnatori, data della visita e numero di fax dell’istituto richiedente. Tenuto conto delle 
peculiarità dell’immobile e della circostanza che è sede del Parlamento Siciliano si rende necessario prevedere 1 docente 
accompagnatore ogni 10 studenti.  
MONREALE 
Duomo        studenti € 1,00 
BAGHERIA 
Villa Palagonia       studenti € 3,00 
Villa Cattolica (Museo di Guttuso)     studenti € 4,00 
CEFALU’ 
Museo Mandralisca      studenti € 2,00 
ERICE 
Chiesa Madre       studenti € 2,00 
TRAPANI 
Palazzo Pepoli       studenti gratuito 
Mothia (ingresso all’isola e al Museo)    studenti € 6,00 
Museo del sale        studenti € 1,50 
AGRIGENTO 
Casa Natale Luigi Pirandello      studenti gratuito; dai 18 ai 25 anni € 2,00 
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