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CAPODANNO MEDITERRANEO  
PALERMO ED I SUOI TESORI
da giovedì 29 Dicembre 2022 a lunedì 2 Gennaio 2023

con Antonio Manganiello

CEFALÙ - MONDELLO - MONREALE

Giovedi 29 dicembre 2022 = Milano Linate - Palermo
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10:00 all’aeroporto di Milano Linate al check in della compagnia ITA con 
assistente Avvenire Viaggi. Operazioni d’imbarco su volo AZ1765 in partenza alle ore 12:00 con arrivo a 
Palermo alle ore 13:35 (orari da riconfermare). 
Incontro con la guida “Sig. Antonio Manganiello” e con bus locale. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Regionale della Sicilia, grandiosa dimora tardo-quattrocentesca 
e splendida dimora in stile gotico-catalano di Francesco Patella o Abatellis, che fu maestro portolano del 
regno e pretore della città, il quale commissionò i lavori di costruzione all’architetto Matteo Carnalivari.Alla 
sua morte, il palazzo divenne convento benedettino e sul lato nord-orientale venne costruita una piccola 
cappella rettangolare con volte a crociera; nei secoli successivi vi furono apportati diversi cambiamenti ed 
ampliamenti. Il palazzo si presenta disposto attorno ad un ampio atrio con un lato porticato. Dal 1953 
è sede della Galleria Regionale della Sicilia, dove sono esposte opere di artisti siciliani medievali, croci 
tardo-medievali, vasi e manufatti di epoca araba, pitture del sei e settecento. Tra le preziose opere spicca 
l’Annunciata di Antonello da Messina, dipinta nel 1473 icona del Rinascimento. Sistemazione presso 
l’Hotel Federico II Central Palace****, centralissimo, con centro benessere - Via Principe di Granatelli, 60 
– tel 091 7495052. Cena e pernottamento.

Venerdi 30 dicembre 2022 =  Palazzo Mirto – Museo delle Marionette -  Villa Malfitano
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. 
Inizio delle visite con Palazzo Mirto, nel quartiere 
della Kalsa. Le strutture più antiche dell’edificio 
risalgono al XIII secolo ma, dopo le ulteriori fasi 
di sistemazione del cinquecento e del seicento, 
l’edificio subì un radicale rimaneggiamento. Altri 
rifacimenti vi furono fino al XIX secolo fino a 
giungere alle forme attuali. L’interno è arredato 
con pareti rivestite di pannelli serici, maestosi 
arazzi, tendaggi e numerose opere d’arte, che 
stupiscono per il vezzo estroso e quasi rococò 
degli arredi. La camera ricamata, costituita da 
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pareti rivestite e ricamate di seta, è tipica della tradizione siciliana. Il palazzo fa parte dei fondatori della 
rete Case Museo in Italia, classificandosi così come Dimora storica.
Si prosegue con la visita del Museo delle marionette. Quest’ultimo è nato nel 1975 ad opera di Antonio 
Pasqualino, cui dopo la morte nel 1995 è stato intitolato. La sua sede si trova  in un’ala dell’ex hotel 
de France,  un edificio d’ottocento metri quadrati, distribuito su due piani. La biblioteca contiene circa 
tremila volumi sulla storia dei pupi e delle marionette, sullo studio delle tradizioni popolari e molti copioni 
manoscritti ottocenteschi.  Pranzo in corso di visita. 
Nel pomeriggio visita alla Villa Malfitano, sita nel cuore di Palermo in via Dante Alighieri 167 e sede della 
Fondazione Whitaker, è estesa circa 8 ettari. La palazzina tardo ottocentesca che vi insiste ha mantenuto 
intatto il suo prezioso arredo, e il bellissimo parco circostante, un vero e proprio orto botanico, costituiscono 
un esempio raro di conservazione di un bene culturale e ambientale a Palermo. Di particolare interesse 
la collezione di arazzi fiamminghi del XVI secolo che raccontano la storia del viaggio di Enea da Troia alle 
rive del Tevere, la coppia di elefantini in smalto cloisonné provenienti dal palazzo imperiale di Pechino, il 
clavicembalo settecentesco restaurato anche nella sua parte pittorica, una slitta russa tardo settecentesca 
e collezioni di porcellane, ventagli, coralli trapanesi e quadri dell’Ottocento siciliano. 
Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 31 dicembre 2022 = Chiesa della Martorana, Chiesa di San Cataldo, Oratorio di San 
Lorenzo, Palazzo dei Normanni e Cattedrale
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei più eminenti edifici religiosi di Palermo: la 
Chiesa della Martorana immancabile tappa di ogni itinerario arabo-normanno nella città di Palermo, 
che nasconde dietro una 
facciata semplice e lineare 
un trionfo di mosaici 
e decorazioni. Come 
in altri edifici religiosi 
di Palermo, l’armonica 
fusione di stili artistici che 
caratterizza l’architettura 
e le decorazioni della 
Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio – questo il 
nome ufficiale della chiesa 
– è una testimonianza 
delle diverse popolazioni 
che hanno vissuto e governato in Sicilia nei corsi dei secoli. La chiesa non è solo unica nella sua bellezza, 
ma anche nella sua funzione religiosa: rappresenta infatti il punto di riferimento per più di 15.000 fedeli 
albanesi di rito greco – bizantino presenti in Italia. La chiesa di San Cataldo è un piccolo capolavoro 
architettonico, opera di maestranze islamiche che la edificarono secondo criteri romanico-occidentali. In 
origine era la cappella di un complesso di edifici, oggi scomparsi, appartenenti a Maione da Bari, Gran 
Cancelliere dal 1154 al 1160. Grande Ammiraglio del regno sotto re Guglielmo I. Sobria ed elegante, 
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all’esterno si presenta animata da arcate cieche che inquadrano le tre monofore aperte su ciascun lato. 
La sola abside maggiore è sporgente e alta quanto tutto l’edificio. A conclusione della mattinata, lo 
straordinario caso dell’Oratorio di San Lorenzo, eretto nel 1570, impreziosito in seguito dagli arditi stucchi 
di Giacomo Serpotta, cornice alla Natività di Caravaggio sottratta nel 1969. Oggi l’Oratorio è di proprietà 
della famiglia dei Principi Tortorici di Raffadali. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al Palazzo dei Normanni 
con la visita interna alla Cappella Palatina importante per i Mosaici Bizantini. Attraversando i caratteristici 
vicoli si giunge alla Cattedrale di Palermo, importante monumento architettonico che racchiude, nella 
stratificazione degli stili prodotta dai molteplici rimaneggiamenti, gran parte della storia della città. Ritorno 
in hotel per il Gran Cenone di Capodanno con musica in sottofondo e col brindisi del nuovo anno. La 
centralità dell’albergo consente di vivere la Palermo in festa.

Domenica 1 gennaio 2023 =  Cefalù e Mondello                                                                                      
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Cefalù, costruita su un promontorio dominato da una 
rupe a strapiombo, intorno alla cattedrale voluta da Ruggero II. Visita del bellissimo Duomo, uno dei più 
importanti siti storico-artistici della regione siciliana. Si continua con la passeggiata tra le strette stradine del 
centro, d’impronta medievale, ove si affacciano palazzi impreziositi da decori architettonici. Di particolare 
fascino il borgo marinaro, 
con le antiche case 
affacciate sul mare  e la 
lunga spiaggia di sabbia 
fine, una delle più belle di 
tutta la costa settentrionale. 
Rientro a Palermo. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio dedicato 
alla visita della città di 
Mondello. Sorge attorno 
ad un’ampia baia racchiusa 
tra il Monte Pellegrino  e il 
Monte Gallo ed è distaccata 
dal centro cittadino per 
mezzo del Parco della 
Favorita. La spiaggia di tale località è considerata la più celebre del capoluogo e uno dei litorali siciliani, 
maggiormente noti ed ambiti sul panorama nazionale e internazionale. È inoltre una delle capitali dell’Art 
Nouveau in Italia nel Mediterraneo, grazie alle numerose ville private e strutture ricettive in stile Liberty 
costruite nel corso del Novecento sotto l’operato della scuola di Ernesto Basile. Rientro in hotel con cena 
e pernottamento.
    
Lunedi 2 gennaio 2023 = Duomo e Chiostro di Monreale
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Monreale, che deve la sua fama al suo Duomo, 
una delle meraviglie architettoniche del mondo medievale. Voluto dal re normanno Guglielmo II, che 
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LA QUOTA COMPRENDE

 Assistente Avvenire Viaggi in aeroporto di Milano Linate per le operazioni d’imbarco
 Volo di linea  ITA Milano Linate / Palermo Punta Raisi / Milano Linate
 Sistemazione presso  l’Hotel Federico II Central Palace****, centralissimo
 Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 29.12.2022  al pranzo del 02.01.2023, escluso il 

pranzo del 31.12.2022
 Gran Cenone con musica in sottofondo
 Pasti in Hotel ed in Ristoranti tipici, come da programma, con lo sviluppo gastronomico.
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Servizio Bus Gran Turismo  per l’intero Tour in Sicilia come da programma.
 Guida/Accompagnatore per l’intero Tour in Sicilia
 Servizio radio trasmittenti per l’intero viaggio
 Assicurazione assistenza medico-bagaglio e annullamento viaggio Nobis filodiretto 6002002700/S 

(consultabile sul sito www.avvenireviaggi.it)
 Manuale descrittivo personalizzato con logo Agoal

LA QUOTA NON COMPRENDE

 la tassa di soggiorno (€ 2,00 per 4 notti = € 8,00 da pagare in hotel)
 gli ingressi ai musei e monumenti
 eventuali aumenti costo Volo e/o tasse aeroportuali
 quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTE COMPRENDE.

sposò Giovanna d’Inghilterra figlia 
di Enrico II e sorella di Riccardo Cuor 
di Leone e Giovanni Senzaterra, il 
grande complesso monumentale - 
comprendente la chiesa, il convento 
benedettino e il palazzo reale - 
venne costruito intorno al 1172. 
La semplicità della sua facciata non 
prepara i visitatori allo splendore del 
suo interno. Attraversate le sue porte 
si è immersi in uno dei più grandi cicli 
musivi del mondo medievale: oltre 
seimila metri quadrati raccontano 
130 storie tratte dal Vecchio e Nuovo 
Testamento in una fusione di influenze 
Orientali e Occidentali. Il Duomo è affiancato dal chiostro dell’antico monastero benedettino, realizzato sul 
finire del XII secolo. Si tratta di una costruzione prettamente romanica, a pianta quadrata di 47 metri di 
lato, con portico ad archi ogivali a doppia ghiera e con singolarissimo “toro” nell’intradosso. Gli archi sono 
sostenuti da colonne binate, di ornamentazioni alterne, talune intagliate ad arabeschi ed altri con intarsi 
a mosaico. I capitelli sono istoriati con scene bibliche. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di 
Punta Raisi alle 17:50. Operazioni d’imbarco su volo ITA AZ1790 delle ore 19:50 con arrivo a Milano Linate 
alle ore 21:25. Fine servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
5 GIORNI / 4 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI
DOPPIA 995* € 1.185 €
SUPPLEMENTO CAMERA DUS (DOPPIA USO SINGOLA) 160 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/08/2022

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO (COSTI PER PERSONA AL 30 AGOSTO 2022):
• Galleria Regionale della Sicilia / Palazzo Abatellis e Palazzo Mirto – cumulativo   € 10,00
• Museo delle Marionette   € 5,00
• Villa Malfitano della Fondazione Whitaker   € 9,00
• Chiesa della Martorana   € 2,00
• Chiesa di San Cataldo   € 2,50
• Oratorio di San Lorenzo   € 3,00
• Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina   € 15,50
• Chiostro di Monreale   € 6,00 
• Duomo di Monreale   € 4,00

PRENOTAZIONI
Il modulo di prenotazione dovrà essere compilato in STAMPATELLO LEGGIBILE e pervenire entro e non oltre il 
30 SETTEMBRE 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili (MAX 35 PARTECIPANTI) a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo: Cognome e nome, codice del viaggio 008SIC291222

inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 29 dicembre 2022 al 02 gennaio 2023 , alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

Elencare tutti i dati delle persone che intendono partecipare al viaggio in stampatello 
maiuscolo leggibile (esattamente come riportato sul DOCUMENTO D’IDENTITÀ):

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

C a p o d a n n o  M e d i t e r r a n e o 
P a l e r m o  e  i  s u o i  t e s o r i
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