
4 Notti / 5 Giorni
PALERMO CITY BREAK 2022/2023

www.imperatoretravel.com

Una vacanza di 4 notti per scoprire, in piena libertà, le bellezze e i sapori di Palermo, 

un connubio perfetto tra storia, arte e tradizioni culinarie.

Un soggiorno in hotel 4 stelle con una esperienza unica per farti sentire uno Special Guest.

● Sistemazione in Hotel 4*
● Trattamento di camera e colazione
● Tour gastronomico a piedi nel centro 

storico di Palermo
● Degustazione di specialità dello Street 

Food durante il tour gastronomico
● Accompagnatore durante il tour 

gastronomico

Cosa include:

● Trasferimento di inizio e fine soggiorno
● Tassa di soggiorno
● Ingressi ove previsti
● Trasferimento dall'hotel al punto di incontro per 

tour a piedi e viceversa
● Pasti e bevande (ad eccezione di quelli indicati 

alla voce “Cosa include”)
● Mance e extra
● Tutto ciò che non è menzionato in "Cosa 

include"

Cosa non include:

Dal 1 Novembre 2022 al 31 Marzo 2023

Quota per persona Doppia in Camera e Colazione
 € 220

Dal 1 Aprile 2023 al 30 Aprile 2023

Quota per persona Doppia in Camera e Colazione
 € 360

Riduzione 3° letto 3/99 anni: 10%;
Culla 0/2,99 su richiesta pagamento in loco DUS non disponibile

Note Importanti:
-    Gli hotel saranno selezionati da Imperatore Travel World e i nomi saranno 
comunicati sette giorni prima della partenza.
-    Si prega di specificare eventuali intolleranze e/o allergie alimentari.
-    L’escursione potrà subire variazioni e/o cancellazioni in caso di condizioni 
avverse e, inoltre, è sospesa dal 24/12/22 al 01/01/23
-    Black out dates: dal 30/12/22 al 01/01/23

HOTEL PREVISTI (o similari):
- Hotel Garibaldi / Hotel Vecchio Borgo / ibis Styles Palermo Cristal / Astoria 
Palace Hotel

N°  667 del 16/11/2022
 

 Costi Servizi: € 20 a persona Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55

 Le tariffe si intendono per persona

http://www.imperatoretravel.com

