
Venerdì 13
CERNUSCO / BERGAMO /
 ETNA / CATANIA /
 SIRACUSA 

Trasferimento, in autopul-
lman, all'aeroporto di Berga-
mo. Operazioni di imbarco e 
partenza per Catania. Rag-
giungimento del monte Etna, il 
più grande dei vulcani europei. Pranzo in ristorante a Cata-
nia. Visita alla città. Interessante la via dei Crocifiri che rac-
chiude un tesoro, il monastero di San Benedetto. L'antico 
mercato del pesce noto come “pescheria”, la suggestiva piaz-
za del Duomo, arricchita dalla splendida Cattedrale dedicata 
alla patrona Sant' Agata e dall'emblema della città il “Liotro”, 
l'elefante di pietra lavica. In serata proseguimento per Siracu-
sa. Cena e pernottamento.

Sabato 14
S I R A C U S A

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Sira-
cusa, culla della civiltà greca in Sicilia. Nel cuore della Nea-
polis si erge l'antica città greca con il suo Teatro greco, men-
tre l'Anfiteatro romano è considerato uno dei più rappresen-
tativi e meglio conservati al mondo. Sulla costa la ridente Orti-
gia che con il suo barocco fiorito ospita il Duomo, 
nell'omonima piazza oggi patrimonio dell'Umanità.

Domenica 15
SIRACUSA / NOTO / SCICLI / RAGUSA

Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, conosciuta 
come “giardino di pietra”. Proseguimento per Scicli, arrivo 
per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della splendida cittadina che offre un miscuglio tra sacro e 
profano. Raggiungimento di Ragusa, in serata. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 16
RAGUSA / MODICA / RAGUSA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Ragusa. Ad Ibla, la parte più bassa ed antica, sembra quasi 
che il tempo si sia fermato. Proseguimento per Modica ed arri-
vo per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della cittadina conosciuta come la “città dalle cento chiese e 
del cioccolato”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 17
RAGUSA / AGRIGENTO / MAZARA DEL VALLO /
 MARSALA

Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento. Pindaro la 
definì la “città più bella dei mortali”. Nella passeggiata, 
all'interno della Valle, si scorgeranno i resti splendidi del Tem-
pio di Zeus, quello di Ercole il più antico e quello della Concor-
dia, il più imponente ed il migliore in stato di conservazione, 
ultimo e quasi del tutto in rovina quello di Giunone. Pranzo in 
ristorante. Raggiungimento di Mazara del Vallo, splendida 
cittadina affacciata sulle coste africane. Visita al centro stori-
co barocco e alla elegante piazza della Repubblica con il 
Palazzo vescovile, il Seminario dei chierici e la Cattedrale. 

Imperdibile la “casbah”. Proseguimento per Marsala con arri-
vo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 18
MARSALA  / TRAPANI  / ERICE  / PALERMO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mar-
sala, al suo centro storico con il maestoso Duomo e la piazza 
antistante circondata dai palazzi nobiliari in stile barocco. Pro-
seguimento verso la celebre via del sale per ammirare le 
isole dello Stagnone e le saline. Sosta a Trapani. Raggiungi-
mento di Erice per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta all'antico borgo medievale. Arrivo a Palermo in serata per 
la sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

Giovedì 19
PALERMO / BERGAMO / CERNUSCO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Palermo, capoluogo siciliano. Pranzo in ristorante all' interno 
del centro storico. Tempo a disposizione per visite individuali 
e attività libere. In serata raggiungimento dell'aeroporto. Par-
tenza per Bergamo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €    1.250,00

SUPPLEMENTO camera singola                 €     175,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimenti da/ per gli aeroporti
- volo aereo Bergamo/ Catania  Palermo/ Bergamo
- n. 1 bagaglio in stiva
- sistemazione in hotel****
   in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
   giorno al pranzo dell'ultimo con acqua minerale ai pasti
- visite ed escursioni come da programma
- guida locale per le visite previste
- assicurazione: medico e bagaglio
- assistenza di un nostro accompagnatore 
  per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande
- ingressi
- tasse di soggiorno
- extra di carattere personale
- tutto ciò non menzionato sotto la voce 
   “LA QUOTA COMPRENDE”

ISCRIZIONI presso: Ermanno Dell’Orto   348 897 9012

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

SICILIA

Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio dal 13 al 19 maggio 2022

31 LUNEDÌ - san Giovanni Bosco 
 * 8:30 S. Messa (+ Benefattori defunti dell’Oratorio) nella cappella dell’oratorio 

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

1 febbraio MARTEDÌ - beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giulia, Irma e sorelle - Ronchi Luigia e Colombo Mario)

a a
 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 21” presso il campo dell’oratorio
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

2 MERCOLEDÌ - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (Teresa, Pasquale e Gemma)

a a
 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 20:00 Allenamenti di pallavolo “OPEN” presso la palestra della scuola media

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

3 GIOVEDÌ - san Biagio
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio - benedizione della gola
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra della scuola media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “under 18” presso la palestra della scuola media

4 VENERDÌ - PRIMO del MESE
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue fino alle ore 9:30ADORAZIONE EUCARISTICA 
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra della scuola media

a a
 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
 * 19:00 Allenamenti di pallavolo “open” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “open misto” presso la palestra della scuola media

5 SABATO - sant’Agata
questo fine settimana, alle porte della chiesa

VENDITA DELLE PRIMULE, sostegno al Centro Aiuto alla Vita
 * 15:00 pallavolo “under 14”: San Luigi - Polisportiva Bernate, presso la palestra delle scuole medie
 * 16:30 calcio “under 21”: San Luigi - Monguzzo, presso il campo dell’oratorio
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa

 * 17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare
 * 18:00 pallavolo “OPEN femminile”: San Luigi - Rancio, presso la palestra delle scuole medie

6 DOMENICA - quinta dopo l’Epifania - giornata della VITA
 * 8:00 S. Messa (+ Ameli Giuseppina)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Riva Maria - - Bonalume Giovanna)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

QUESTA SETTTIMANA, tutti i gruppi di Catechesi incontrano
in oratorio padre CARLO, in partenza per il MOZAMBICO
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