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ISTITUTO DE SANCTIS (Caposele)  
 

14>18 marzo 2023 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
in collaborazione con Planet Multimedia 

 
 
 
 

14 marzo 2023 

 
Ore 18.30 Operazioni di fast check-in presso la banchina Immacolatella Vecchia, Molo 15/c nel porto di Napoli: ogni 

partecipante dovrà esibire al personale Grimaldi Lines, unitamente al documento di identità, il coupon nominativo 
direttamente sotto bordo. Subito dopo l’imbarco, i docenti accompagnatori dovranno recarsi alla reception per 
ritirare la chiave cabina nominativa da consegnare ad ogni studente.  

   Sistemazione nelle cabine riservate. 
 

Ore 20.30  Prevista partenza della nave per Palermo. 
 Cena self-service non inclusa.  
 

DEPOSITO CAUZIONALE 

E’ necessario che il docente capogruppo prepari in anticipo un’unica busta contenente deposito cauzionale per la nave di € 10 per persona 
(eccetto docenti) per ciascuna tratta di navigazione, da consegnare all’imbarco al commissario di bordo che rilascerà ricevuta. Tale importo 
verrà restituito prima dello sbarco previo controllo da parte del personale di bordo che nessun danno sia stato arrecato. 
 
 
 

15 marzo 2023 

 
Ore 06.30 Arrivo previsto a Palermo.  

 
Prima colazione self-service inclusa. Menù: un caffè o caffelatte o tè, 2 panini con burro e marmellata o un 
cornetto, un succo di frutta, una bottiglietta d’acqua 50cl. Per l’orario della fruizione dei pasti si prega far 
riferimento al Commissario di Bordo.   
 

Ore 08.00 Rilascio delle cabine e operazioni di sbarco. Sistemazione sui bus (con la numerazione #2 e #3) per la visita di 
Palermo e Monreale. 

Ore 08.30  Incontro con le guide (Emilio Richichi, cell. 3395229042 e Angela Lentini, cell. 3335779930) presso la Cappella 
Palatina e inizio della visita guidata di Palermo.  
 
Pranzo libero.  
 
Proseguimento per Monreale e visita della cittadina e della sua imponente cattedrale arabo-normanna (incluso 
ingresso), definita l'ottava meraviglia del mondo. 
Ingressi inclusi alla Cappella Palatina e al Duomo di Monreale.  
 
Al termine dell’escursione trasferimento all’Hotel San Paolo Palace di Palermo 4* in Via Messina Marine 91.  
Check-in e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con la reception, preventivamente, l’orario per la 
fruizione del servizio e con il maître eventuali particolari esigenze alimentari). 
Pernottamento.  
 

DEPOSITO CAUZIONALE-TASSA DI SOGGIORNO 

E’ necessario che il docente capogruppo prepari in anticipo: 
1. Unica busta contenente deposito cauzionale di € 10 per persona (eccetto docenti), da consegnare al check-in in hotel. L’importo verrà 

restituito il giorno del check-out, previo controllo da parte del personale dell’hotel che nessun danno sia stato arrecato; 
2. Unica busta contenente l’importo relativo alla tassa di soggiorno, obbligatoria, per un totale di € 4 per persona (studenti e docenti), da 

consegnare al check-in in hotel. 
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16 marzo 2023 

  
 Prima colazione in hotel 
Ore 08.15 Meeting point nella hall dell’hotel e incontro con le guide (Salvo Salamone, cell. 3479342139 e Alessia Polizzi, cell. 

3294356146).  
Ore 08.30 Partenza per escursione di intera giornata dedicata alla visita di Capaci e dei Luoghi della Memoria. 

 
Pranzo con box lunch fornito dall'hotel (da ritirare prima della partenza dall’hotel). 
Al termine dell’escursione, rientro in hotel.  
 
Cena in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con la reception, preventivamente, l’orario per la 
fruizione del servizio e con il maître eventuali particolari esigenze alimentari). 
Pernottamento. 
 

17 marzo 2023 

  
 Prima colazione in hotel 
Ore 08.15 Meeting point nella hall dell’hotel con le guide (Angela Lentini, cell. 3335779930 ed Emilio Richichi, cell. 

3395229042) e sistemazione sui bus.  
Ore 08.30 Partenza per visita di mezza giornata di Palermo e del No Mafia Memorial (primo gruppo prenotato ore 09.30 e 

secondo gruppo ore 10.30).  
 
Pranzo e pomeriggio liberi a disposizione dei partecipanti.  
 

Ore 17.30 Trasferimento al porto di Palermo. (è necessario che il docente capogruppo concordi con gli autisti orario e luogo 
di pick-up preventivamente). 

Ore 18.30 Inizio delle operazioni di fast check-in: ogni partecipante dovrà esibire al personale Grimaldi Lines, unitamente al 
documento di identità, il coupon nominativo direttamente sotto bordo. Subito dopo l’imbarco, i docenti 
accompagnatori dovranno recarsi alla reception di bordo per ritirare la chiave cabina nominativa da consegnare 
ad ogni studente. 

 
   Sistemazione nelle cabine riservate. 
 
Ore 20.30  Prevista partenza della nave per Palermo. 
 Cena self-service inclusa. Menù: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua 

minerale oppure 33cl di bevanda analcolica) 
 Per l’orario della fruizione dei pasti si prega far riferimento al Commissario di Bordo.  
 
 

18 marzo 2023 

 
Ore 06.30 Arrivo previsto a Napoli.  

 
Prima colazione self-service inclusa. Menù: un caffè o caffelatte o tè, 2 panini con burro e marmellata o un 
cornetto, un succo di frutta, una bottiglietta d’acqua 50cl. Per l’orario della fruizione dei pasti si prega far 
riferimento al Commissario di Bordo.   

  
Ore 08.00   Rilascio delle cabine ed inizio delle operazioni di sbarco. Termine dei servizi.  
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
a. Numero nostro corrispondente in Sicilia per emergenze durante il viaggio: +39 3487704142  
b. Numero Europ Assistance per assistenza in caso di malattia/infortuni durante il viaggio: +39 02 58286089  
c. Si richiede il rispetto degli orari indicati in programma affinché il viaggio possa essere gestito in maniera agevole ed evitare ritardi nelle 

visite 
d. E’ necessario ed importante che tutti gli studenti vengano sensibilizzati al rispetto delle cose comuni e ad evitare rumori che possano 

disturbare gli altri ospiti sia in nave che in hotel 
e. Gli orari dei collegamenti marittimi potrebbero subire eventuali variazioni per condimeteo e/o operazioni commerciali 
f. Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate direttamente in nave ed hotel. In ogni caso rimarrà a cura dei docenti 

accompagnatori controllare e gestire la somministrazione dei pasti. La nostra Organizzazione non sarà responsabile per eventuali mancate 
fruizioni di servizi. 
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