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Fa’ La Cosa Giusta! Vola a Palermo 
09-11 Novembre 2018 

 
Un’opportunità da non perdere, un viaggio per immergersi nella Sicilia migliore, basata sui valori dell'economia 
solidale, della legalità democratica e della cittadinanza attiva. In questo viaggio avrete la possibilità di 
conoscere la misteriosa e affascinante città di Palermo, Capitale della Cultura 2018, grazie al tour Palermo No 
Mafia insieme agli amici di AddioPizzo Travel. Inoltre, nei giorni della fiera, potrete entrare e partecipare a 
numerosi eventi, laboratori ed attività. Il soggiorno è previsto presso strutture garantite da Fa’ La Cosa Giusta 
Sicilia. Contattaci per avere tutte le informazioni, siamo a tua disposizione per costruire il tuo viaggio. 
 
La proposta base comprende: 

• Due pernottamenti con colazione in Hostel a pochi passi dal centro. Possibilità di scegliere camere 
singole, doppie, triple, quadruple o posti letto. 

• Tour della legalità sabato mattina con AddioPizzo Travel 

• Ingressi gratuiti alla fiera Fa’ La Cosa Giusta Sicilia 

• Volo per Palermo su richiesta e prezzo a parte 
 
Prezzi a persona a partire da: 

• 74 € per posto letto in camere 4/8 letti con bagno in comune 

• 76 € in camera quadrupla con bagno privato 

• 84 € in camera tripla con bagno privato 

• 88 € in camera doppia/matrimoniale con bagno privato 

• 120 € in camera singola con bagno privato  
 
Quota volo, transfer e polizze assicurative personalizzate non inclusi. Possibilità di soggiornare più giorni per 
scoprire Palermo ed i suoi dintorni. 
 
www.falacosagiustasicilia.org    www.palermocapitalecultura.it  
 
 
 
CONTATTI PER INFO & PRENOTAZIONI: 

 

Tour operator ViaggiResponsabili by EquoTube Soc. Coop.: 

 

Luigi Montrasio Tel. 348 8527436 

Mail: luigi@viaggiresponsabili.org     

Sito: www.viaggiresponsabili.org  
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