
Basilica di Santa Maria di Campagna 
Pellegrinaggio  

Palermo 
 

8-11 Dicembre  2022 

Programma 
 
Giovedì 08-12 Partenza da Piacenza p.le Delle Crociate, 5 alle ore 05:00 per aeroporto di Linate con arrivo a 

Palermo ore 10:15. Con pullman destinazione l’Hotel Vecchio Borgo, sistemazione e pranzo ore 13:00.   

Pomeriggio ore 15 con pullman visita al Duomo di Monreale, la visita durerà circa due ore dopo di ché rien-

triamo in Hotel, cena ore 20. 

Venerdì 09-12 colazione in hotel ore 7:30, visita alla città: visi-

teremo i luoghi più significativi: Cattedrale, Piazza Pretoria, 

Piazza Villena “Quattro Canti” Ballarò, San Giovanni Teatini, 

Catacombe durata visita 40 minuti circa, Palazzo dei Normanni 

durata visita 1 ora circa, in questa giornata pranzo libero, ore 

20 cena in Hotel. 

Sabato 10-12 colazione ore 7:30 in hotel, destinazione Cefalù 

visita al Duomo Santa Messa “se è possibile”, pranzo libero. 

Pomeriggio Castello e Duomo di Caccamo, rientro in hotel cena 

ore 20. 

Domenica 11-12 colazione in hotel ore 7:30, partenza con pull-

man per visita al Santuario di Santa Rosalia “Monte Pellegrino” 

celebrazione Santa Messa e percorso di Santa Rosalia, rientro 

in hotel per pranzo ore 13:00. 

Partenza per aeroporto Punta Raisi “Falcone-Borsellino” ore 

16:00 circa con rientro previsto 22:25 a Milano-Linate. 

QUOTA  € 590 
euro 120 supplemento per singola. 

 
Acconto euro 150, la prenotazione diventa vali-
da solo al pagamento dell’acconto. 
Questo prezzo è valido solo per i primi 20 
iscritti, per altre iscrizioni si deve vedere se il 
costo dell’aereo è rimasto invariato 

Saldo entro il 1 Ottobre 2022 
 

Penalità 
In caso di rinuncia un mese prima della par-
tenza, verrà trattenuto solo 50 euro, 15 giorni 
prima il 50%, 2 giorni prima l’intera quota. 
 

Per info.  Padre Secondo 328-2127017 

Per prenotazione Luisa  392-7184362 

 

E compreso nel prezzo 
 
Volo con bagaglio da stiva 20kg: trasf. aeropor-
to/hotel/aeroporto: 3 notti in mezza pensione 
all'hotel, tassa di soggiorno; ingressi come da 
programma; Accompagnatori  
Padre Secondo Ballati  e Luisa.  
 
Non comprende 
Trasferimento Piacenza aeroporto, conteggiato a parte, in 

base al numero dei partecipanti, pranzi ove è indicato pran-

zo libero. 

Assicurazione, facoltativa, per annullamento viaggio causa 

forza maggiore “euro 50”.  


