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SOMMARIO

Codice: 2019TG007

Destinazione: Palermo

Durata: 3 giorni, 2 notti

Periodo: Tutto l’anno

Compreso nell’offerta:

• 2 pernottamenti presso un B&B con

colazione inclusa

• 1 cena

• 1 pranzo/degustazione di prodotti 

tipici

• 1 visita guidata della città

• 1 visita guidata del Mercato di 

Ballarò

• 1 cooking class privata

Non compreso nell’offerta:

Trasferimenti per/da Palermo, bevande

ai pasti se non specificato, tutto quanto

non specificato nella dicitura

«compreso nell’offerta».

Extra:

• Possibilità di richiedere transfer

aggiuntivi

• Possibilità di modificare i tempi di

permanenza

• Possibilità di richiedere quotazioni

per più di 6 persone

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita 

da Europ Assistance

Quota di partecipazione p.p.:

da € 590,00 per 6 persone 

da € 650,00 per 4 persone

da € 850,00 per 2 persone

Palermo e i suoi Sapori -
Short Break

IL VIAGGIO
L’origine di Palermo vanta radici antichissime e la sua storia

plurimillenaria si respira semplicemente passeggiando tra le

sue vie ed ammirandone la bellezza artistica e culturale.

Le tradizioni gastronomiche non sono da meno: la grande

varietà di cucine che si possono trovare riescono a fondersi

magnificamente in piatti particolari dai sapori e profumi unici,

che solo una grande città di crocevia come il capoluogo

siculo può offrire.

IL PROGRAMMA
1° GIORNO: Check-in in hotel. Nel pomeriggio visita guidata

della città di Palermo. Come prima esperienza gastronomica

iniziamo da un must italiano...la pizza!!! Nella sua versione

ricercata e gourmet, fatta con farina biologica di grano

Maiorca 100% siciliano.

2° GIORNO: Itinerario di scoperta e degustazione tra le

botteghe di Ballarò per conoscere chi lavora all’interno del

Mercato Storico e le loro storie e degustare i loro prodotti

tipici. Con i prodotti acquistati andremo poi a seguire una

cooking class privata per imparare a preparare alcuni dei

piatti tipici della zona e per gustarli come cena.

3° GIORNO: Giornata dedicata alla gastronomia locale

insieme ad un’accompagnatrice d’eccellenza che ci farà

scoprire, all’interno della sua storica gastronomia, i sapori

più ricercati di Sicilia. Degustazione di prodotti tipici.

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00
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SUMMARY

Code: 2019TG007

Destination: Palermo

Duration: 3 days, 2 nights

Period: During the whole year

Included:

• 2 overnight stays in a B&B with

breakfast included

• 1 dinner

• 1 lunch/food tasting of local 

products

• 1 guided visit of the city

• 1 guided visit of Ballarò Market

• 1 private cooking class

Not included:

Transfers to/from Palermo, drinks at

meals, if not otherwise specified,

everything not included in the wording

“Included”.

Extra:

• Possibility to request additional

transfers

• Possibility to extend your stay

• Possibility to request a quotation for

more than 6 people

Insurance:

Medical and baggage insurance

provided by Europ Assistance

Prices p.p.:

from € 590,00 for 6 participants  

from € 650,00 for 4 participants 

from € 850,00 for 2 participants

Palermo and its Flavors -
Short Break

THE TRAVEL
Palermo has ancient origins and you can breathe its

centuries-old history just by walking in his streets and

admiring his artistic beauties.

Its gastronomic traditions are excellent too: the great cuisine

varieties you can find here manage to fuse perfectly, giving

life to peculiar dishes, with unique flavors and scents, that

only a crossroad city like Palermo can offer.

THE PROGRAM
DAY 1: Check-in in Palermo. In the afternoon, guided visit of

the city. Our first gastronomic experience will be an Italian

must...pizza!!! It will be served in his gourmet version, made

with organic flour.

DAY 2: Guided tour and tasting among the shops in Ballarò

to know the Historic Market and his typical products. With the

products bought here, we’ll have a private cooking class to

learn how to cook some typical dishes and to taste them!

DAY 3: Day dedicated to the discovery of local gastronomy

with an expert guide, who will show us some of Sicily unique

flavors in his own cookery. Tasting of typical products.

CONTACTS

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

From Monday to Friday

from 9.30 AM to 1.00 PM and 

from 2.00 PM to 6.00 PM


