
 
 

 

  

Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime 

TOUR DELLA SICILIA – 3 / 9 febbraio 2020 
Per chi ama l’arte, la storia, le tradizioni religiose e l’archeologia, questa è la scelta più completa. Un 

“mare nel passato” dove immergersi per scoprire i segreti delle civiltà che qui hanno espresso tutto il loro 

sapere. 
 

1° giorno: lunedì 3 febbraio – TREVIGLIO/PIAZZA ARMERINA                Bozza di Programma. 

Pasti inclusi: pranzo e cena. 
Ore 05.00 – parcheggio Piscina Treviglio. Partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di Milano/Linate. In Area 
Partenze incontro con i nostri incaricati – check-in e partenza con volo AZ 1746 delle 08.10 per Catania. Arrivo alle 
ore 09.55. incontro con la Guida e trasferimento a Piazza Armerina. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio 
visita di Piazza Armerina e alla Villa romana del Casale: una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente 
famiglia romana. La Villa è conosciuta in tutto il mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec 
raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia e le ragazze in bikini; si tratta di una 
delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura e 
per la bellezza dei pavimenti delle sale. Trasferimento in hotel ad Agrigento, sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento. 
 

2° giorno: martedì 4 febbraio – AGRIGENTO 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
In mattinata visita della mitica Valle dei Templi proclamata Patrimonio dell’Umanità - esempio grandioso della civiltà 
greca in Sicilia. In particolare: il Tempio della Concordia che si trova in un eccellente stato di conservazione, il Tempio 
di Giunone distrutto in gran parte da un terremoto nel medio evo, il Tempio di Castore e Polluce costruito intorno al V° 
sec a.C. le cui colonne sono il simbolo della città e, le rovine del Tempio di Giove, uno dei più grandi monumenti 
dell’antichità. Nel pomeriggio visita del centro storico caratterizzato dalla presenza di stretti vicoletti e piazzette 
incastrati in una struttura urbana di origine araba, sebbene alcuni dei suoi palazzi storici più antichi e rappresentativi 
siano di origine normanna. Possibilità di visita della Cattedrale di San Gerlando, uno dei capolavori architettonici più 
importanti del centro storico di Agrigento risalente al XI secolo. Trasferimento in hotel in zona Acireale o Catania e 
pernottamento. 
 

3° giorno: mercoledì 5 febbraio - CATANIA / FESTA DI S. AGATA 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
Visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita 
consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del 
Municipio, il Palazzo dei Chierici. Da non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce 
dove si potrà degustare liberamente lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli 
arancini di pesce). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per vivere la Festa di S. 
Agata, la più importante festa religiosa della città di Catania che si celebra in onore della santa patrona della 
città. Si assisterà alla processione che si snoda tra le vie del centro. Rientro in hotel, pernottamento. 
 

4° giorno: giovedì 6 febbraio - SIRACUSA / NOTO 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
Partenza per Siracusa, città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma. Siracusa conserva 
importanti testimonianze del suo splendente passato: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di 
Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la 
leggendaria Fontana Aretusa. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la 
concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli 
barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San 
Domenico. Rientro in hotel, pernottamento.  
 

5° giorno: venerdì 7 febbraio - TAORMINA / CEFALU’ 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
Partenza per Taormina, uno dei luoghi paradisiaci della solare mediterraneità: tutto corrisponde alla sua fama, dalla 
posizione al clima, ai colori, sino alla sua storia. Il Teatro Greco, costruito in epoca ellenistica fu quasi interamente 
rifatto in epoca romana (forse II sec. D.C.), la Cattedrale dall’aspetto severo eretta nel XIII sec. e, rimaneggiata nel 
700. Proseguimento per Cefalù. Nel pomeriggio visita della pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde 



e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido esempio di 
un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale. Molti altri sono i 
motivi di interesse percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno che secondo la 
leggenda sarebbe stata la dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, costruito là dove probabilmente in epoca 
romana vi erano dei bagni pubblici frequentati anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per periodo di tempo. 
Trasferimento in hotel a Palermo, pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: sabato 8 febbraio - PALERMO / MONREALE  

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
Giornata dedicata alla visita del centro storico di Palermo e Monreale: la Cattedrale in stile Arabo/ Normanno, la 
famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana. Dall’esterno si 
visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. 
Possibilità di breve visita del caratteristico mercato di Ballarò, il più antico tra i mercati della città animato dalle 
cosiddette “abbanniate”, cioè, dai chiassosi richiami dei venditori che con il loro caratteristico e colorito accento locale 
cercano di attirare l'interesse dei passanti. Suggeriamo di approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della 
cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per 
quanto riguarda lo street food o meglio “cibo da strada”, Palermo si è classificata prima città europea della graduatoria 
e al 5° posto nella top ten mondiale. Nel pomeriggio proseguimento per Monreale dove si visiterà il Duomo di 
Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Pernottamento. 
 

7° giorno: domenica 9 febbraio - PALERMO BAROCCA / SANTUARIO DI S. ROSALIA / TREVIGLIO 

Pasti inclusi: colazione e pranzo. 
Giornata dedicata alla visita della Palermo Barocca. In particolare si visiteranno gli splendidi oratori di San Domenico 
e Santa Cita con la strepitosa serie di dipinti di tradizione caravaggesca che culmina nella pala di Antonie Van Dijk e 
gli stucchi di Serpotta, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini del 1612, fra le più grandi in città dagli effetti 
intensamente cromatici; la chiesa di San Matteo splendido esempio di barocco palermitano. All'interno tra le tante 
apprezzabili opere d'arte, offre mirabili affreschi di Vito D'Anna e pregiati stucchi di Giacomo Serpotta e Bartolomeo 
Sanseverino, la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto, una delle più ricche e decorate di tutta la città 
dove sarà possibile ammirare l’opulenza degli stucchi, dei marmi e degli affreschi che, in perfetto stile 
barocco, decorano ogni centimetro quadrato di pareti, pavimenti, colonne, volta e cupole che si trovano all’interno. A 
seguire si visiterà la chiesa del Gesù o Casa Professa. La chiesa da poco restaurata rappresenta oggi uno dei 
massimi esempi del fasto tipico dell’epoca barocca. Nel pomeriggio attraversando il Parco della Favorita si 
raggiungerà Monte Pellegrino definito da Goethe “il più bel promontorio del mondo”. Visita del Santuario di Santa 
Rosalia, patrona della città. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Palermo per il rientro a Milano Linate con volo 
AZ 1790 delle 19.40. Arrivo a Linate alle 21.15. rientro a Treviglio con pullman riservato. Fine dei ns. servizi.   
 

Quota di partecipazione a persona euro 1.250,00 minimo 40 paganti  

Supplemento camera singola euro 230,00 
 

La quota comprende: viaggio con voli AZ in cl economy – franchigia bagaglio kg. 20 – tasse aeroportuali 

– trasferimenti da Treviglio a Linate a/r - trasferimenti in Pullman Aeroporto di Catania / hotel / Aeroporto di 
Palermo -  trasporto in Pullman per l’itinerario indicato - sistemazione in hotel **** stelle in camere doppie 
con servizi – vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse (acqua min. e 
vino) - pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina - servizio di guida locale intera giornata a 

Agrigento, Siracusa/Noto, Palermo, Palermo/Monreale - servizio di guida locale mezza giornata a Catania - 
servizio di guida locale short visit (2 ore) a Piazza Armerina, Tindari, Cefalù - Tassa di soggiorno in tutti gli 
hotel - ingressi ai musei e siti archeologici come da prg per un importo superiore ad euro 70,00 – 
mance -–  Accompagnatore da Milano- assistenza sanitaria, bagaglio e contro le Penali di 
Annullamento Viaggio. 
 

La quota non comprende: ingressi non menzionati, extra di carattere personale – accompagnatore da 
Milano - facchinaggi e tutto quanto non indicato alla voce comprendente. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 DICEMBRE E/O SINO ESAURIMENTO POSTI AEREI (49) 

in Segreteria Parrocchiale San Martino con acconto di euro 250,00 - fotocopia 

della carta di identità obbligatoria per il viaggio - compilazione scheda 

contratto/viaggio. Saldo entro il 30 gennaio 2020 

Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della partenza  
 

 www.duomoviaggi.it 

http://www.duomoviaggi.it/
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