
QUOTA BUS INDIVIDUALE+Pranzo+Guida 

€35.00 
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAPAGAMENTO 

Presentazione P.Giotto ore 07:45 Partenza 08:00  

ore 09:30 Arrivo a Piana degli Albanesi e incontro con i nostri soci-guida 

ore 09:30 Piana degli Albanesi Visita guidata alla Cattedrale San Demetrio Megalomartire di rito greco- bizantino 

(all’interno  trovasi un’imponente iconostasi lignea di pregevole fattura, opere di Pietro Novelli, antichissime icone  

risalenti al XV secolo, etc...) 

Museo “Nicola Barbato”  (mostra permanente della civiltà e dei costumi tradizionali albanesi e di Portella delle  

Ginestre) - ticket  - Degustazione cannoli con possibilità di acquisto - Degustazione prodotti ticpici.  

Portella delle Ginestre 
 

ore 13.30 PRANZO lungo il percorso 

antipasti vari    n. 2 Primi piatti   Misto di carne con contorno  

Dolce   Vino - Acqua minerale    Caffè 
 

ore 16,30 Ficuzza visite guidate 

Palazzina di caccia: La Real Casina di Caccia fu costruita nel bosco della Ficuzza, a partire dal 1799 per il re Ferdinando 

III di Sicilia, che la volle come tenuta estiva da adibire alla caccia. Si caratterizza per la sua facciata rettangolare e  

severa. Ferdinando di Borbone vi visse ininterrottamente dal 1810 al 1813 

Centro recupero uccelli (LIPU) (Centro recupero uccelli e altri animali selvatici) 

Ore 18:00 Partenza per Palermo - 19:30 Arrivo a Piazzale Giotto 

* 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. 

* La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

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 QUOTA NON COMPRENDE:  Assicurazioni; Mance; Extra di Carattere Personale 

Per info e prenotazioni, contattare la Labisi Eventi di Alessio Labisi. 

Viale Croce Rossa, 96 (Pa) cel 3475595656—091 7478029 

e.mail labisieventi@gmail.com ACQUISTA ON LINE: www.labisiweb.com  

il CANNOLO e le delizie 
di Piana degli Albanesi  

05 & 26 Maggio 2019 


