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Escursioni

Palermo ospiterà dal 6 al 9 giugno 2019 i Campionati Italiani Assoluti e Paraolimpici.
Coretur Tour Operator, sponsor dell’evento, è a vostra disposizione per offrirvi la disponibilità
di strutture alberghiere di diverse categorie oltre a selezionati B&B, a tariffe preferenziali e
dedicate all’evento in oggetto.
Ci occuperemo anche delle vostre prenotazioni di voli alle migliori tariffe e potremo assistervi
ed occuparci anche dei vostri trasferimenti da Aeroporto, Porto, etc.
In più, lo staff di Coretur Tour Operator sarà lieto di offrirvi un ventaglio di escursioni giornaliere per scoprire Palermo o di noleggiare un’auto per voi alle migliori tariffe.
Consultateci anche per un consiglio su musei, orari, ristoranti, saremo lieti di fornirvi tutta la
nostra assistenza per offrirvi il migliore soggiorno a Palermo.

Contatti:
info@coretur.it
tel. 091 333955

Le escursioni
VISITA GUIDATA PALERMO E MONREALE
Scoprire Palermo nel modo più autentico
possibile con una guida locale che vi condurrà
lungo le meraviglie della città Arabo-Normanna,
alla scoperta della meravigliosa Palermo
e la straordinaria Cattedrale di Monreale.
Visitare Palermo è come rivivere il passato
attraversando diverse epoche storiche; ogni
angolo si distingue per monumenti, chiese,
palazzi che raccontano la città nei vari secoli.

Durata: 4 ore
Itinerario: vettura con autista e guida
Pick up: in hotel Palermo ore 09h00
Prezzo a persona:
2 persone:
158,00 euro per persona
3 persone:
116,00 euro per persona
4 persone:
96,00 euro per persona
5 persone:
85,00 euro per persona
ingressi non inclusi
Il prezzo include:
servizio Guida di Palermo /Auto a disposizione per tutta
la durata dell’escursione.
Luoghi: CATTEDRALE E CHIOSTRO DI MONREALE,
CATTEDRALE PALERMO, LA MARTORANA, FONTANA
PRETORIA, QUATTRO CANTI.

Le escursioni
PALERMO STREET FOOD
Un’escursione che vi immergerà nei sapori e
nei profumi di Palermo attraverso i suoi mercati
che somigliano ai “souks” arabi dove potrete
sviluppare i vostri 5 sensi con la degustazione
di deliziose specialità.

Durata: 4 ore
Itinerario: vettura con autista e guida
Pick up: in hotel Palermo ore 09h00
Prezzo a persona:
2 persone:
105,00 euro per persona
3 persone:
72,00 euro per persona
4 persone:
57,00 euro per persona
5 persone:
48,00 euro per persona
ingressi non inclusi
Il prezzo include:
servizio Guida di Palermo /Degustazione di specialità
tipiche siciliane (Street Food).
Luoghi: MERCATO DEL CAPO, CHIESA DI SANTA RITA,
VIA MAQUEDA, I 4 CANTI , S. DOMENICO, MERCATO
DELLA VUCCIRIA, CORSO VITTORIO EMANUELE , ANTICA
FOCACCERIA DI SAN FRANCESCO

Le escursioni
WALKING TOUR DI PALERMO / PASSEGGIANDO PER PALERMO
Visitare Palermo è come rivivere il passato
attraversando diverse epoche storiche; ogni
angolo si distingue per monumenti, chiese,
palazzi che raccontano la città nei vari secoli.
Scoprire Palermo nel modo più autentico
possibile con una guida locale che vi condurrà
lungo le meraviglie della città Arabo-Normanna,
alla scoperta della meravigliosa Palermo.

Durata: 4 ore
Itinerario: vettura con autista e guida
Pick up: in hotel Palermo ore 09h00
Prezzo a persona:
2 persone:
80,00 euro per persona
3 persone:
60,00 euro per persona
4 persone:
45,00 euro per persona
5 persone:
36,00 euro per persona
ingressi non inclusi
Il prezzo include:
servizio Guida di Palermo.
Luoghi: VIA RUGGERO SETTIMO, TEATRO MASSIMO,
QUATTRO CANTI, PIAZZA PRETORIA, PALAZZO DELLE
AQUILE, PALAZZO DEI NORMANNI, CAPPELLA PALATINA,
LA CATTEDRALE, CHIESA DELLA MARTORANA E DI SAN
CATALDO.

Tour in vespa 1
VESPA TOUR PALERMO
Vi proponiamo un modo unico per conoscere
Palermo, la sua storia, i suoi monumenti, le
sue tradizioni. Sarete accompagnati da un
driver in una passeggiata con vespe d’epoca,
entrerete in sintonia con la città e la gente del
luogo. A ciascun partecipante verrà fornita
un audioguida con auricolare per conoscere i
più importanti luoghi e monumenti cittàdini.
Sono previste delle soste in cui viene data la
possibilità di visitare i monumenti all’interno.
Durata: 3 ore
Itinerario: con vespa e audioguida
Pick up: in hotel Palermo
Prezzo a persona: 110,00 euro a persona con driver
Il prezzo include:
vespa tour con drive
casco e copri casco igienico
audio guida con auricolari italiano
Luoghi: PORTO TURISTICO “LA CALA”- FORO ITALICO PIAZZA MARINA ( pausa) – VIA ALLORO - PIAZZA SAN
FRANCESCO E CHIESA - QUATTRO CANTI - FONTANA
PRETORIA - CHIESA MARTORANA UNWESCO E CHIESA
SAN CATALDO UNESCO – PALAZZO REALE - PORTA
NUOVA - CORSO VITTORIO EMANUELE - CATTEDRALE –
TEATRO MASSIMO – TEATRO POLITEAMA.

Tour in vespa 2
VESPA TOUR MONDELLO E PALAZZINA CINESE
Attraverso un percorso tra i panorami più o
meno noti della città e a bordo di un’incantevole
Vespa d’epoca, con un driver vi mostreremo il
meglio lungo la costa di Palermo fino a Mondello.
Prima di arrivare presso il borgo marinaro e le
spiaggia di Mondello ci fermeremo presso la
Palazzina Cinese con la visita dell’incantevole
casina di caccia del re Ferdinando di Borbone.
Un luogo unico in Europa famoso per la tavola
matematica e i decori cinesi. Il tour continua
con le ville liberty di Mondello e sosta foto alla
riserva di Capo Gallo.

Durata: 3 ore
Itinerario: con vespa e audioguida
Pick up: in hotel Palermo
Prezzo a persona: 130,00 euro a persona con driver
Il prezzo include:
vespa tour con drive
casco e copri casco igienico
audio guida con auricolari italiano
Luoghi: PALAZZINA CINESE, CHARLESTON DI
MONDELLO E RISERVA DI CAPO GALLO

Tour in bici 1
PALERMO SECRET CORNERS
Questo tour in bicicletta è stato progettato per
dare una visione autentica del centro storico
di Palermo, con i suoi 2800 anni di storia e
cultura, attraverso i suoi affascinanti vicoli, le
mille chiese, i palazzi nobiliari ed i chiostri che
la maggior parte dei turisti non vede.

Durata: 3 ore
Itinerario: in bici con guida
Pick up: in hotel Palermo
Prezzo a persona:
2 persone:
110,00 euro per persona
3 persone:
85,00 euro per persona
4 persone:
75,00 euro per persona
5 persone:
70,00 euro per persona
6 persone:
65,00 euro per persona
7 persone:
60,00 euro per persona
8 persone:
55,00 euro per persona
Il prezzo include:
guida abilitata, bicicletta, casco,
botttiglietta d’acqua 50cl, degustazione,
biglietto d’ingresso
Possibilità anche di Cargo Bike per bambino 0/4 anni
Luoghi: PERCORSO ARABO NORMANNO, STREET
FOOD LOCALE,LABORATORI ARTIGIANALI, STORIE E
LEGGENDE.

Tour in bici 2
NATURA E SLOW FOOD
Pedalando tra natura, cultura e prodotti Slow
Food, un piacevolissimo percorso che attraversa
l’espansione ottocentesca della città per
condurci, senza fretta e senza sforzo, a scoprire
le tante meraviglie della piana dei Colli, con le
sue settecentesche ville extraurbane, luoghi di
villeggiatura della nobiltà siciliana. L’itinerario
attraversa aree naturali uniche come la Riserva
Naturale della Favorita. Visiteremo i luoghi
della memoria delle tradizioni popolari. Infine
una sosta gastronomica, nella quale avremo
modo di apprezzare le delizie del territorio
siciliano con un “coppo” di prelibatezze locali.
Durata: 4 ore
Itinerario: in bici con guida
Pick up: in hotel Palermo
Prezzo a persona (da 8 anni compiuti):
2 persone:
125,00 euro per persona
3 persone:
95,00 euro per persona
4 persone:
85,00 euro per persona
5 persone:
80,00 euro per persona
6 persone:
75,00 euro per persona
7 persone:
70,00 euro per persona
8 persone:
65,00 euro per persona
Supplemento: 10,00 euro per bicicletta a pedalata assistita

Il prezzo include:
guida abilitata, bicicletta, casco,
bottiglietta d’acqua 50cl, degustazione,
biglietto d’ingresso
Possibilità anche di Cargo Bike per bambino 0/4 anni
Luoghi: PARCO DELLA FAVORITA, SPIAGGIA DI
MONDELLO, VILLE STORICHE, NATURA

