Parrocchia san Giovanni Battista
Cernusco Lombardone

gita-pellegrinaggio

dal 13 al 19 maggio 2022

SICILIA
Venerdì 13
CERNUSCO / BERGAMO /
ETNA / CATANIA /
SIRACUSA
Trasferimento, in autopullman, all'aeroporto di Bergamo. Operazioni di imbarco e
partenza per Catania. Raggiungimento del monte Etna, il
più grande dei vulcani europei. Pranzo in ristorante a Catania. Visita alla città. Interessante la via dei Crocifiri che racchiude un tesoro, il monastero di San Benedetto. L'antico
mercato del pesce noto come “pescheria”, la suggestiva piazza 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 Siracusa. Cena e pernottamento.
Sabato 14
SIRACUSA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Siracusa, culla della civiltà greca in Sicilia. Nel cuore della Neapolis si erge l'antica città greca con il suo Teatro greco, mentre l'Anfiteatro romano è considerato uno dei più rappresentativi e meglio conservati al mondo. Sulla costa la ridente Ortigia 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. Sistemazione 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 arrivo 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 Tempio di Zeus, quello di Ercole il più antico e quello della Concordia, 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 storico 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 arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 18
MARSALA / TRAPANI / ERICE / PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Marsala, al suo centro storico con il maestoso Duomo e la piazza
antistante circondata dai palazzi nobiliari in stile barocco. Proseguimento verso la celebre via del sale per ammirare le
isole dello Stagnone e le saline. Sosta a Trapani. Raggiungimento di Erice per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita all'antico borgo medievale. Arrivo a Palermo in serata per
la sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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. Partenza 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

