
Partenze: 19 OTTOBRE 2014 

GITA IN BUS A GANGI,  

A PASSEGGIO NEL BORGO PIU’ BELLO.  

“LE VIE ED I PAESI DEI TESORI” 

Il paese situato sulle Madonie in questi anni ha fatto incetta di premi: dapprima definito “uno dei borghi più belli 

d’Italia”, quindi “comune gioiello d’Italia”, infine “Il Borgo dei Borghi”. Basta solo questo palmares per suggerire che 

la gita proposta nell’ambito de “I paesi dei tesori” è l’occasione giusta per scoprire o rivedere uno scrigno di pregio 

assoluto con il suo Palazzo Bongiorno, meraviglioso esempio di architettura settecentesca, adesso utilizzato dal   

Comune, la Torre dei Ventimiglia, la Chiesa Madre con la Cripta e le sue opere dello Zoppo di Gangi e di Filippo 

Quattrocchi. E ancora: la Fontana del Leone e il Polo museale. Ma soprattutto si potrà passeggiare per le strade di 

un paese ottimamente conservato, respirando un’aria ricca di storia e arte.  

-Partenza da Palermo h 08:30 (Piazzale Giotto) 
 

-Rientro  Palermo nel Pomeriggio (Piazzale Giotto) 

Per info e prenotazioni, contattare la Direzione Commerciale Labisi Carlo S.R.L.  

Viale Michelangelo, 390 (Pa) Tel. 091/203511 - Fax. 091/201580  e.mail info@labisi.it   

Sito Internet www.Labisi it - Prenotazioni On-line www.labisiweb.com 

LE CONFERME: Possono avvenire fino a 3 gg, per consentire di raggiungere il numero minimo di partecipanti, salvo diverse decisioni da parte 

dell’organizzazione.  Ci riserviamo di annullare l’evento a 36 ore dalla partenza per il non raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto 

per ogni evento/concerto. Previa la restituzione totale saldo al cliente 

* La direzione non rimborserà alcuna somma qualora il passeggiero non si presenti in tempo utile alla partenza di andata e  

   ritorno o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalle volontà della stessa. 

* Direzione Tecnica Wafe Tours S.R.                                                                                                                                                                                

QUOTA BUS PER PARTECIPANTE + VISITE GUIDATE 

€15 
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAPAGAMENTO 

*La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti 

Oltre al passaggio in pullman si avrà diritto all’ingresso gratuito in tutte le strutture inserite, con visite guidate alla scoperta dei paesi e delle 

loro bellezze. Previsto anche l’accompagnamento in pullman da parte di una persona dell’organizzazione. 

Non incluso il pranzo, tuttavia i vari Comuni indicheranno eventuali offerte speciali dedicate all’iniziativa e promosse da ristoratori locali  


