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Sezione APVE PALERMO 

PROGRAMMA GITA AL BORGO PIU' BELLO 

  Miniera di salgemma con il Mu eo del ale 
 

 Si comunica che, il Consiglio Direttivo di Sezione (se raggiunge il numero 

di 50 partecipanti) ha organizzato una gita Socio/

maggio 2019 con il seguente itinerario: 

PALERMO>PETRALIA SOPRANA > MINIERA DI SALGEMMA >PALERMO

Partenza : Palermo  

Piazzale Giotto - Ore 7,30

guidata al museo palazzo Marchese Pottino,

e Paolo, Santa Maria di Loreto convento Padri Informati e 

- Ore 13,00 >13,30 pranzo presso un noto ristorante locale 

cucina madonita; 

- Ore 16,00 tutti in pullman per il trasferimento al museo del sale,

ingresso ore 16,30 durata 

- Ore 17,30 circa partenza per Palermo,

 Per prenotare la Vs. partecipazione e/o di amici fino ad esaurimento 

posti, potete chiamare i seguenti numeri di cellulare

n° 377 5125017 - 330663319 tutti i giorni

n° 0916839436 dalle ore 15,30 al

Calatafimi,1031/b 90135 Palermo (PA) Tel. / 091 6839436 Cell 377 5125017-
mail: sezione.palermo@libero.it – Presidente G. Finoc hiaro

tutti i mer oledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30  

Locandina – Gita a Petralia Soprana 

 

PROGRAMMA GITA AL BORGO PIU' BELLO DELL'ITALIA PER L'ANNO 2018

PETRALIA SOPRANA 
 

 
iniera di algemma on il Museo del sale     Chiesa Madre Santi Apostoli Pietro e Paolo 

AI SOCI TUTTI 

 

il Consiglio Direttivo di Sezione (se raggiunge il numero 

di 50 partecipanti) ha organizzato una gita Socio/Culturale per il 

con il seguente itinerario:  

PALERMO>PETRALIA SOPRANA > MINIERA DI SALGEMMA >PALERMO

Ore 7,30 - previsto arrivo Petralia Soprana ore 9,30,

guidata al museo palazzo Marchese Pottino, chiesa madre Santi apostoli Pietro 

Santa Maria di Loreto convento Padri Informati e C

pranzo presso un noto ristorante locale 

tutti in pullman per il trasferimento al museo del sale,

ingresso ore 16,30 durata circa un'ora;  

circa partenza per Palermo, previsto arrivo ore 

Per prenotare la Vs. partecipazione e/o di amici fino ad esaurimento 

posti, potete chiamare i seguenti numeri di cellulare: 

330663319 tutti i giorni e ogni mercoledì del mese al 

n° 0916839436 dalle ore 15,30 alle ore 18,30.  

 

- 330 663319  
G. Finocchiaro 

Gita a Petralia Soprana  05.05.2019 

DELL'ITALIA PER L'ANNO 2018 

 

Chie a Madre Santi Apostoli Pietro e Paolo  

il Consiglio Direttivo di Sezione (se raggiunge il numero 

ulturale per il giorno 11 

PALERMO>PETRALIA SOPRANA > MINIERA DI SALGEMMA >PALERMO.  

previsto arrivo Petralia Soprana ore 9,30, visita 

chiesa madre Santi apostoli Pietro 

Castello Normanno  

pranzo presso un noto ristorante locale per gustare la 

tutti in pullman per il trasferimento al museo del sale, previsto 

ore 19,00.  

Per prenotare la Vs. partecipazione e/o di amici fino ad esaurimento 

e ogni mercoledì del mese al 
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Sezione APVE PALERMO 

 Potete comunicare la vostra partecipazione al seguente indirizzo e

finocchiaro2004@libero.it entro e

Il costo per singola persona

€ 50,00.                                                                                                                                   

                                                                                                         

 

Calatafimi,1031/b 90135 Palermo (PA) Tel. / 091 6839436 Cell 377 5125017-
mail: sezione.palermo@libero.it – Presidente G. Finoc hiaro

tutti i mer oledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30  

Locandina – Gita a Petralia Soprana 

comunicare la vostra partecipazione al seguente indirizzo e

finocchiaro2004@libero.it entro e non oltre il 6 maggio 20196

Il costo per singola persona (trasporto, entrata musei, guida e pranzo) è di 

                                                                                                             

                                                                                                        
Giu eppe F

 

- 330 663319  
G. Finocchiaro 

Gita a Petralia Soprana  05.05.2019 

comunicare la vostra partecipazione al seguente indirizzo e-mail 

non oltre il 6 maggio 20196.  

guida e pranzo) è di  

                                                                                                             

                                                                                                        PRESIDENTE 
Giuseppe Finocchiaro  


