
CAPODANNO 2023 IN BICI A PALERMO E DINTORNI

Descrizione

Cinque giorni a piedi e in bicicletta per esplorare Palermo e i suoi dintorni. Un capodanno 2021
speciale, tra pupi, cannoli e pedalate: alla scoperta dei paesaggi naturali, delle prelibatezze culinarie
di questa città millenaria e lo splendore delle sue architetture, singolare fusione di culture ed arti che
hanno lasciato il segno: bizantino, arabo, normanno, rinascimentale e barocco. In gruppo con
accompagnatore si pedalerà un giorno fino a Monreale e per il centro storico di Palermo, un altro
giorno si esplorerà in bicicletta la costa normanna e Bagheria, ed infine un latro giorno ancora si
pedalerà fino a Mondello, dove i coraggiosi potranno provare l’emozione di un bagno in pieno inverno,
il borgo di Sferracavallo e la Riserva Naturale di Capo Gallo. Tornerete a casa con Palermo nel cuore.

Itinerario Tour

GIORNO 1 – 28 dicembre 2022. Palermo

Arrivo autonomo dei partecipanti all’alloggio e assegnazione delle camere.Giornata libera e serata a
vostra disposizione.

 GIORNO 2 – 29 dicembre 2022. PALERMO E MONREALE

Km totali in bicicletta: ca. 15 Dislivello totale: irrilevante – Caratteristiche del percorso: piano su
asfalto  – Grado di difficoltà: facile

Dopo la colazione, un minivan vi attenderà fuori dall’hotel per portarvi a Monreale, dove scoprirete la
bellezza di questa cittadina di origini normanne a pochi chilometri da Palermo; in particolare con il
supporto di una guida turistica autorizzata si può ammirare la bellezza della chiesa e del chiostro di
età normanna (ingresso alla chiesa e al chiostro a pagamento). Al termine della visita di Monreale, il
Minivan ti riporterà a Palermo dove ti aspetteranno le biciclette, selezionate in base all’altezza-peso e
alle specifiche esigenze precedentemente segnalate, già preparate e collaudate. Una volta raccolte le
biciclette, l’intera giornata sarà dedicata alla scoperta delle bellezze e dei tesori di Palermo, anche
nascosti, dove potrete godere dei suoi mercati all’aperto “Capo” e “Ballarò”, capolavori arabo-
normanni, i suoi numerosi edifici barocchi, l’antico porto, il lungomare e l’Orto Botanico ottocentesco.
Ma soprattutto, tutti i tesori nascosti di questa città, crocevia di culture e stili architettonici diversi, uno
dei centri storici più grandi d’Europa. Rilasciate le bici potrete andare a pranzare in autonomia in uno
dei tanti locali tipici dello street food palermitano e dedicarvi nel pomeriggio alla visita in autonomia
della città. Cena libera e serata a vostra disposizione.

GIORNO 3 – 30 dicembre 2022. LA COSTA EST DI PALERMO: BAGHERIA E LA COSTA
NORMANNA

 Km totali in bicicletta: ca. 45 Dislivello totale: ca. 350 m – Caratteristiche del percorso: piano su
asfalto con qualche lieve pendenza in salita  – Difficoltà: facile

Di buon mattino, dopo la colazione e il ritiro delle biciclette, dirigiti a Bagheria, paese noto per le sue
meravigliose ville antiche (tra cui Villa Palagonia, detta anche Villa dei Mostri e Villa Cattolica, che
espone arte moderna e contemporanea galleria delle opere di Guttuso), i suoi palazzi settecenteschi



(simbolo della passata nobiltà), e i film come Baaria e Nuovo Cinema Paradiso (conosciuto a livello
internazionale come “Cinema Paradiso”) per la regia di Giuseppe Tornatore. Lì, dopo un assaggio di
una peculiare pizza locale condita con ricotta e acciughe chiamata “sfincione baarese”, raggiungerete
i borghi marinari di Porticello e Sant’Elia. Successivamente, dirigiti verso il faro di Capo Zafferano
attraverso una strada mozzafiato a strapiombo sul mare. A seguire, ritorno a Palermo attraversando il
borgo marinaro di Aspra. Pomeriggio dedicato al relax o allo shopping autonomo e alla visita di
Palermo. Cena libera e serata a vostra disposizione.

GIORNO 4 – 31 dicembre 2022. LA COSTA OVEST DI PALERMO: MONDELLO, RISERVA DI CAPO
GALLO E PARCO DELLA FAVORITA

Km totali in bicicletta: circa 40 Km Dislivello totale: ca. 230 m – Caratteristiche del percorso: piano su
asfalto con qualche tratto ghiaioso o in salita  – Grado di difficoltà: medio – facile

 Dopo colazione, ritirate le bici con la guida di un ciclo accompagnatore la giornata prevede il periplo
di Montepellegrino, montagna sacra per tutti i palermitani che sovrasta la città di Palermo. Vi
dirigerete dapprima al “Parco Favorita”, uno dei più grandi parchi urbani d’Europa, dove potrete
ammirare gli elementi architettonici della “Palazzina Cinese”, un singolare edificio settecentesco,
commissionato e sede del re Ferdinando IV per poi scendere fino alla spiaggia di Mondello ed alla
riserva naturale di capo Gallo. Dopo una sosta rigeneratrice alla piazza del borgo marinaro di
Mondello si rientrerà a Palemro dalla strada costiera che attraversa i borghi marinari di Vergine Maria,
Arenella, ed Aspra.

Rientrati a Palermo, dopo aver lasciato le biciclette avrete un po’ di tempo libero per riposarvi o
andare in giro a zonzo prima della notte di capodanno che trascorrete in autonomia.

 GIORNO 5 – 1 gennaio 2023. PALERMO

Prima colazione in hotel e fine del servizio. Secondo l’orario dei voli, tempo libero per godersi
Palermo il primo dell’anno in autonomia.

Prezzo a persona € 450,00 (sistemazione in camera doppia)

Servizi inclusi nel pacchetto:

4 notti (sistemazione in camera doppia) in formula B&amp;B presso Hotel Tonic***
Escursione in minivan con guida turistica autorizzata a Monreale
Guida turistica autorizzata per il tour in bici a Palermo il 2° giorno
Supporto di 1 ciclo-accompagnatore per le due escursioni in bicicletta nei dintorni di Palermo incluse
nel pacchetto
Noleggio bici da trekking modello Atala Discovery FS 21 marce, dotata di borse posteriori e casco
Biglietti di ingresso alla riserva di Capo Gallo ed al Chiostro e Duomo di Monreale
Assicurazione medico-bagaglio
IVA e altri oneri

Servizi non inclusi nel pacchetto

Transfer da/per aeroporti o stazioni ferroviarie;
Pranzi, cene o bevande;



Biglietti per musei o qualsiasi luogo da visitare non previsti alla voce “la quotazione include”;
Mance e tassa di soggiorno (€ 2,00 a notte), da pagare in hotel;
Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

A richiesta

Supplemento singola: € 160,00 (Hotel 3 stelle)
Supplemento E-bike Modello Atala B Tour (Bosch Engine), dotata di borse laterali posteriori, casco
protettivo, kit riparazione, pompa e catena di sicurezza – € 50,00
Noleggio carrello porta bimbi (massimo 40 kg) – € 30,00
Noleggio di 1 sediolino posteriore/anteriore – € 20,00
Trasferimento dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino al centro di Palermo (min. 2 pax) – €
25,00 a persona
Trasferimento dall’aeroporto di Trapani Birgi al centro di Palermo (min. 2 pax) – € 45,00 a persona
AXA ANL 10 Assicurazione annullamento viaggio per malattia (incluso COVID al 6,5 % del costo del
pacchetto acquistato
Assicurazione aggiuntiva contro gli infortuni durante il tour: € 5,00
Assicurazione responsabilità civile uso bicicletta CIAB: € 5,00

Via Messina, 47
98071 Capo d'Orlando - ME - Sicilia - Italia 

Tel: +39 3394596672
Email: siciliaecogastronomica@gmail.com


