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BOZZA DI PROGRAMMA 
 
 

 
 

1° giorno: Milano Linate/Catania/Taormina/Acireale o zone limitrofe 
Pasti: pranzo e cena. 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Cassano Magnago, sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Milano Linate - incontro 
con un nostro incaricato, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per  Catania con volo AZ 1746 delle ore 08.30. Arrivo alle ore 
10.15, incontro con la guida/accompagnatore e visita della città di sant’Agata con il Duomo e la Fontana degli Elefanti. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita di Taormina con il celebre teatro greco/romano. Trasferimento a Acireale o zone limitrofe, 
sistemazione in hotel e pernottamento 
 
2° giorno: Acireale/Siracusa/Noto/Acireale o zone limitrofe 
Pasti: colazione, pranzo, cena. 
Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze 
del suo splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita al Santuario della Madonna delle 
Lacrime, eretto a ricordo del celebre episodio della lacrimazione della Beata Vergine avvenuta nell’agosto del 1953. La Chiesa 
riconobbe la prodigiosità dell’evento in breve tempo e nel 1994 san Giovanni Paolo II consacrò il Santuario meta ogni anno di milioni 
di pellegrini. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana, la leggendaria 
Fontana Aretusa e Piazza Duomo ,una delle più belle piazze d’Italia contorniata da numerosi palazzi in stile barocco. Qui oltre al Duomo 
si ammireranno dall’esterno Palazzo Vermexio, sede del Comune, l’Arcivescovado e il Palazzo Borgia del casale. Nel pomeriggio si 
prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca, 
ricostruita ex-novo dopo il sisma del 1693.Visita del palazzo Villadorata. Cena e Pernottamento. 
 
 
 
 

SICILIA  
dal 23 al 27  Maggio 2022  

 
Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell'essenza di un territorio stratificato 

nella storia millenaria, nella natura, nell'archeologia e nei sapori. Il profumo di un territorio magico nelle sue 
atmosfere, propone al visitatore paesaggi lavici, Chiese e Palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e 
foglie di acanto, capitali dell'ellenismo e del barocco, importanti santuari, preziose ceramiche e scenari mitologici, 

sintesi tra oriente e occidente. 

 
A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno 

a camminare sulle gambe di altri uomini. G. Falcone. 
“È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.” P. 

Borsellino. 
 

“Venti, sessanta, cento anni... la vita. A che serve se sbagliamo direzione? Ciò che importa è incontrare Cristo, vivere 
come lui, annunciare il suo Amore che salva. Portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al proprio posto, 

anche pagando di persona, siamo i costruttori di un mondo “nuovo“.  San Pino Puglisi. 

 

https://www.filoteapasta.com/wp-content/uploads/2019/07/Cattedrale-Palermo.jpg
https://www.frasicelebri.it/argomento/citt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/idee/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morale/
https://www.frasicelebri.it/argomento/camminare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
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3° giorno: Acireale/Piazza Armerina/Agrigento 
Pasti: colazione, pranzo, cena. 
Colazione.  Partenza per Piazza Armerina, cittadina pittorescamente situata nel cuore della Sicilia; importante centro archeologico e 
turistico per le vicine, superbe rovine della Villa Romana del Casale, costruita nell’età dei Tetrarchi come grandiosa villa di campagna 
caccia. Il suo interesse è dato soprattutto da mosaici pavimentali, tra i più vasti e belli della romanità). Pranzo in ristorante. Visita della 
villa. Nel pomeriggio partenza per Agrigento. Arrivo e Inizio visita della Valle dei Templi: Akragas, l’odierna Agrigento, fondata nel 582 
AC da coloni provenienti da Gela, fu una delle città greche più grandi e importanti di Sicilia: raggiunse una popolazione di 300.000 
abitanti e una ricchezza immensa. «L'opulenza e lo splendore della città sono tali, gli akragantini costruiscono case e templi come se 
non dovessero morire mai e mangiano come se dovessero morire l'indomani.» (Empedocle). Gli scavi archeologici per portare alla 
luce i resti della città sono ancora oggi in corso. L’acropoli e i sui templi hanno dominato il paesaggio di Akragas come dom inano 
ancora oggi il paesaggio di Agrigento. A piedi percorreremo la Via Sacra, passeggiando in compagnia della nostra guida, tra i Templi di 
Giunone, Concordia (uno tra i tre templi meglio conservati al mondo) ed Ercole, mandorli, carrubi, ulivi e tombe bizantine, con una 
splendida vista sul mare che separa le coste siciliane dal Continente Africano. Cena e pernottamento 
 
4° giorno: Agrigento/Palermo 
Pasti: colazione, pranzo, cena.  
Colazione e partenza per Palermo. Arrivo e giornata interamente dedicata alla visita di Palermo con il suo centro storico. La Cattedrale 
in stile Arabo/ Normanno, la famosa Cappella Palatina, situata all’interno del Palazzo dei Normanni unica e sublime, la Chiesa della 
Martorana. Passeggiando, si incontreranno il Teatro Massimo (esterno) il terzo teatro più capiente del mondo, Piazza Pretoria con la 
bellissima fontana, i Quattro Canti di città. A seguire, la chiesa del Gesù o Casa Professa - la chiesa da poco restaurata rappresenta 
oggi uno dei massimi esempi del fasto tipico dell’epoca barocca. Tempo permettendo breve visita del caratteristico mercato di Ballarò 
il più antico tra i mercati della città .Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite del capoluogo siciliano.  Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno: Palermo/Milano/Pozzo D’Adda 
Pasti: colazione e pranzo  
Colazione. E partenza per la visita della cittadina di Monreale, posta sulle colline che dominano Palermo e la Valle sottostante 
soprannominata un tempo “la Conca d’Oro”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Duomo – Patrimonio dell’Umanità – celebre 
nel mondo per i suoi preziosi e unici mosaici e, al Chiostro Benedettino. Rientro a Palermo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’aeroporto in tempo utile per le pratiche d’imbarco.  Partenza con volo AZ 1760 delle ore 17.05 per Milano Linate. 
Arrivo previsto alle ore 18.40. Sistemazione in pullman e trasferimento a Cassano Magnago. 
 
L’itinerario potrà subire delle variazioni nel percorso e nelle visite che saranno comunque mantenute o sostituite con altre di pari 

valore. 
 

 
Quota  di partecipazione a persona: 
Minimo 30 paganti       Euro 980 
Minimo 35 paganti    Euro 960 
Minimo 40 paganti       Euro 940  
Supplemento camera singola (limitate)   Euro 130,00 
 
La quota comprende: Volo Milano/Catania/Palermo/Milano con posti riservati in classe economica-Tasse aeroportuali e incremento 
carburante al 10 ottobre -  Franchigia bagaglio in stiva  kg. 23  (1 bagaglio in cabina con le massime misure seguenti: 55 x 40 x 20 cm 
e il peso di 8kg.). Transfert da e per l’aeroporto di Linate alla Parrocchia.  Pullman G.T.  privato per i tour e le escursioni descritte nel 
programma – Alloggi Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati  - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti (acqua e vino) - Accompagnatore locale per tutto il tour – Tassa di soggiorno 
nei comuni di  Acireale, Palermo e Agrigento - Ingressi a: Monreale: Duomo e chiostro – Palermo: cappella Palatina (senza 
appartamenti) cattedrale (no tombe e tesoro), chiesa della Martorana e casa Professa – Siracusa: zona archeologica e Duomo – 
Taormina teatro greco - Noto palazzo Villadorata – Area archeologica Agrigento – Piazza Armerina villa del Casale.  Assicurazione 
annullamento viaggio, sanitaria, bagaglio incluso COVER STAY (Covid 19).  Auricolari durante il tour.  
 
La quota non comprende: Ingressi non indicati, mance (Euro 15/20.00 a persona) -  extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato alla voce comprende 


