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Mini Tour

“ Colori

di SICILIA

“

Palermo – Monreale - segesta-Erice- San vito lo
Capo- Cefalu’-Marsala

dal 28 Aprile 01 Maggio 2018
1° giorno Sabato 28 APRILE 2018 SENAGO –PAD. DUGNANO- MILANO- PALERMO
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro ang. via XX Settembre alle
ORE 06.45
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle
ORE 07.00
Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate. Operazione d’imbarco e partenza
con volo AZ 1763. delle ORE 09.35 per PALERMO. Arrivo previsto per le ORE 11.10
all’aeroporto di Palermo Punta Raisi . Incontro con la guida e trasferimento con pullman privato alla
volta di SEGESTA. Situata in splendida posizione, tra dolci colline dai colori ocra e rosso bruno
che formano un piacevole contrasto con le infinite tonalità di verde, il Parco Archeologico di
Segesta è dominato dalla mole dell’elegante Tempio Solitario, in puro stile dorico, uno dei templi
meglio conservato dell’antichità.
Virgilio riporta la leggenda secondo cui Segesta sarebbe stata fondata da Enea per far riposare i
vecchi e le donne, dopo che queste avevano incendiato le navi poco prima di riprendere il viaggio.
L’antica Segesta, fondata probabilmente dagli Elimi, come Erice, diviene ben presto una delle
principali città del bacino mediterraneo di influenza ellenista e , nel V sec. è la più grande rivale di
Selinunte. Per difendersi da quest’ultima, fa appello, nel 415 a.C. agli Ateniesi, che vengono però
sconfitti da Siracusa, alleata di Selinunte. Nel 409 a.C. sollecita allora l’aiuto dei cartaginesi che,
giunti in Sicilia, annientano Selinunte ed Himera. Segesta viene a sua volta distrutta dal siracusano
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Agatocle e rinasce con i Romani. Non si conoscono invece le sorti della città nel periodo
successivo, anche se si suppone una distruzione da parte dei Vandali. Il luogo continua ad essere
abitato nel medioevo come attestano il Castello Normanno ed una basilica situati ove si trovava la
zona nord dell’antica Acropoli. Si prosegue alla volta di ERICE , dove si avrà l’impressione che
il tempo non sia mai trascorso. Il piccolo borgo medievale, che si erge sul Monte San Giuliano, a
750 metri sul livello del mare, stupisce per semplicità e fascino. La cittadina di Erice, conserva
praticamente intatto il suo centro medievale, caratterizzato dalle stradine strette e
tortuose, archi medievali e tipici cortili decorati, perfettamente integrato con la morfologia del
monte ed armoniosamente fuso con la splendida natura circostante. Entrando in città da Porta
Trapani si percorre coso Vittorio Emanuele , la via principale che conduce alla trecentesca Chiesa
della Matrice (VISITA) con il suo campanile isolato. Realizzata nel Trecento per volere di
Federico II d’Aragona con pietre provenienti dai ruderi dell’antico tempio di Venere, è un gioiello
di semplicità e sobrietà. Erice accoglie più di sessanta chiese, alcune delle quali documenti
architettonici di grande pregio e preziosa testimonianza storica; tra queste, la Chiesa di san
Martino, di san Cataldo, di san Giuliano, di san Giovanni Battista. Tra le bellezze di Erice si
possono ammirare il Giardino del Balio, oltre il quale si estendeva l’antica acropoli, e dove oggi si
ammirano il Castello Pepoli, già sede del governatore normanno, e il Castello di Venere, le cui
mura merlate si stagliano sulla rupe dell’Acropoli a poca distanza dal luogo ove sorse il tempio di
venere Ericina.
Al termine trasferimento a MARSALA . Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e pernottamento
in albergo.

2° giorno Domenica 29 APRILE 2018 MARSALA-SAN VITO LO CAPO- SANTA FLAVIA

Prima colazione in albergo .Incontro con la guida e visita di MARSALA città celebre per lo
sbarco dei Mille, ricca di storia e di cultura. Marsala, fondata dai Fenici con il nome di Lilibeo (che
guarda alla Libia) nel IV secolo avanti Cristo, dopo la distruzione di Mozia a opera dei siracusani,
la città assunse il nome attuale, “ porto di Allah” o “ porto di Alì” con la denominazione araba del
IX secolo dopo Cristo. I resti del suo passato sono visibili nell’area archeologica accanto al
promontorio roccioso di Capo Boeo, il punto più occidentale di Sicilia, appena fuori dal centro
storico. Marsala dal canto suo è un vero gioiellino, con il suo centro storico che sembra un salotto
intorno alla cattedrale, gli stabilimenti enologici che raccontano la storia del Marsala, il lungomare.
La bella piazza della Repubblica, dove si ergono la Cattedrale ( VISITA) di epoca normanna
dedicata al vescovo Thomas di Canterbury ( di cui di può ammirare all’interno la statua ,opera di
Giandomenico Gagini), e il Palazzo della Loggia del XVII secolo oggi sede dell’amministrazione
2

Amici G.O.R. Paderno

Amici
G.O.R
Paderno

comunale. A poca distanza il complesso monumentale di San Pietro che ospita il museo civico
garibaldino. In estate, accoglie eventi musicali e culturali. Il Museo Archeologico Baglio
Anselmi,conserva all’interno i resti di una nave punica. Del III secolo a.C. ottimamente conservata,
rinvenuta nel 1971 nelle acque basse di Punta Scario. Sosta in un cantina per una degustazione
del famoso vino Doc Marsala, famoso in tutto il mondo.
VISITA alle saline nella Riserva della Laguna dello Stagnone di Marsala, caratterizzata da un
paesaggio naturale e suggestivo di rara bellezza per i suoi colori e profumi, per le sue saline e i suoi
mulini a vento. La Riserva prende il nome dallo “ Stagnone “, è la più vasta della Sicilia ed è
caratterizzata da acque molto basse. Si estende dal litorale nord di Marsala fino alla città di Trapani.
Questa laguna in epoca fenicia, era un luogo strategicamente importante per la presenza di MOZIA,
influente e sicuro centro commerciale fenicio per gli scambi tra Oriente e Occidente.Tra le
caratteristiche che rendono unica la Riserva, oltre alla lavorazione del sale, c’è sicuramente la
presenza di numerose specie di pesci. Le calde acque della Laguna e la scarsa profondità dei suoi
fondali rendono infatti lo Stagnone un habitat ideale per la deposizione delle uova e per il
ripopolamento ittico, peraltro tutelato dal regolamento della Riserva che prevede il divieto di caccia
e di pesca subacqua e con le reti.
Pranzo in ristorante.
Si prosegue alla volta di SAN VITO LO CAPO. La luce altissima, quasi zenitale, è resa ancora più
abbagliante da tre chilometri di spiaggia sabbiosa di un candore accecante, delimitata da ambo i lati
da una costa che si alza e si frange in angoli rocciosi e calette. E’ l’arenile, insieme al turchese
tropicale delle sue acque, l’attrattiva principale di San Vito Lo Capo, capitale del Cous Cous Fest
che ogni settembre ricorda quanto in questo angolo occidentale di Sicilia le radici arabe siano
profonde. Nei momenti in cui non si gode delle delizie del mare e dei suoi fondali trasparenti,
pulitissimi e ricchi di pesci, tanto da essere amatissimi dai sub, si passeggiare lungo la pedonale via
Savoia, perpendicolare alla costa. Classico borgo marinaro, San Vito non ha monumenti di rilievo
eccezion fatta per la massiccia chiesa madre, frutto della trasformazione della vecchia fortezza. E’
questo il cuore commerciale e notturno della cittadina .
Al termine partenza alla volta di Palermo in località Santa Flavia . Sistemazione nell’albergo
riservato.
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno 30 APRILE 2018 S. FLAVIA - PALERMO –CEFALU’- SANTA FLAVIA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita dei più importanti
mercati di Palermo, veri e propri cuori pulsanti della città: la Vucciria, il Capo e Ballarò. Nati come
mercati di “ grascia” o di frutta e verdura, vendono anche carni, pesce freschissimo, spezie,
artigianato e abbigliamento etnico. Il più celebre, anche se meno vitale, è la Vucciria, dal francese
boucherie, mentre il più frequentati sono il mercato del Capo, alle spalle del teatro Massimo, e
Ballarò, nel quartiere dell’Albergheria. Tra banchi e mercanzie si trovano le friggitorie che
preparono il tipico pane e panelle, frittelle di farina di ceci .
A seguire il castello della Ziza (esterno) residenza estiva dei Re Normanni. All’interno del castello
si trova un affresco che rappresenta i “ diavoli della Ziza “ la leggenda narra che il castello
custodisca un tesoro e che i diavoli con i loro continui movimenti impediscano a chiunque di
contarli esattamente e quindi di risolvere l’arcano secondo il quale contando esattamente i diavoli il
tesoro verrebbe trovato.
Pranzo in ristorante .
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Nel pomeriggio partenza alla volta di CEFALU’ Patrimonio dell’Umanità Unesco. graziosa
cittadina sul mare, la si individua già da lontano per l’inconfondibile promontorio a forma di testa
che la sovrasta, su cui si intravedono i resti del Tempio di Diana.
Nel pomeriggio visita della bellissima cittadina, “regina” del turismo siciliano sulla costa tirrenica.
La città ha origini antichissime; fu infatti fondata nel V secolo a.C. Nel IX secolo venne conquistata
dagli Arabi e quindi dai Normanni nel 1604. Durante il loro dominio sotto il re Ruggero II
d’Altavilla nel 1131 fu fatta edificare la Cattedrale (VISITA) che conserva nell’abside un ciclo di
straordinari mosaici bizantini. L’anima più antica di Cefalù è il quartiere Giudecca, dalle cui mura
megalitiche oggi è stata ricavata una romantica passeggiata a strapiombo sul mare. Il centro storico
si estende ai lati di corso Ruggero, la via principale, punteggiata di negozi e botteghe, ristoranti e
ritrovi. Sulla parallela di Vittorio Emanuele, tra il vecchio porto dei pescatori e il lungomare si
trova l’antico lavatoio, di epoca medievale. Merita una accenno anche il Museo Mandralisca, nella
via omonima; fondato nell’Ottocento dal collezionista d’arte Enrico Piraino, barone di
Mandralisca, espone splendide ceramiche e opere di notevole importanza come il Ritratto di Ignoto
di Antonello da Messina. Tempo a disposizione . Nel tardo pomeriggio ritorno in albergo per la
cena ed il pernottamento.
4° giorno Martedì 01 MAGGIO 2018 S. FLAVIA -MONREALE - PALERMO- MILANO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza alla volta di MONREALE , sede
dell’arcivescovado a sette km dal centro di Palermo con al VISITA all’imponente cattedrale arabonormanna, definita l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido chiostro. Arrivata su piazza
Vittorio Emanuele, ci si trova di fronte uno degli edifici religiosi più imponenti d’Italia. E’la
cattedrale; costruita per volere di Guglielmo II tra il 1172 e il 1176. Colpiscono il grande portale
bronzeo, le due torri campanarie e le splendide absidi decorate ad archi ciechi che si aprono sul
quartiere della Ciambra, il più antico della città. Il Duomo rivela la sua sontuosità anche all’interno.
Le pareti sono interamente rivestite da stupendi mosaici policromi e d’oro zecchino, estesi per 6300
metri quadri, che raffigurano scene della Bibbia.
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La prospettiva culmina nel Coro con la grandiosa figura del Cristo Pantocratore (cioè, onnipotente) alto 12
metri, visibile da ogni parte. Il lato destro ospita i mausolei con le spoglie di Guglielmo II il Buono e di
Guglielmo I il Malo. Sulla navata sinistra si trova l’ingresso al Tesoro, con preziosi manufatti di oreficeria e
d’arte sacra. Su piazza Guglielmo, il bellissimo chiostro , le 114 coppie di colonnine hanno ornamentazioni
alterne, ad arabesco o mosaico, mentre i capitelli sono con scene bibliche. La passeggiata ai tetti permette di
godere lo spettacolare panorama su tutta la Conca d’Oro. Tra cui la catena montuosa attorno a Palermo.
Attiguo al Duomo è il monumentale Complesso Guglielmo II caratterizzato da splendide sale luminose, sede
della Galleria Civica d’Arte, che custodisce le tele settecentesche del Novelli e del Velasco.
Tempo a disposizione.
Pranzo in ristorante .
Incontro con la guida e completamento della visita di PALERMO, una delle città più ricche di storia e di
arte. Un incanto che dura da secoli. Arabi, Normanni, Spagnoli… Tutti i popoli che l’hanno dominata
hanno lasciato un segno facendone una città affascinante, ricca di stile e di cultura.
La Cattedrale ( VISITA) costruita a metà del IX secolo, più volte ristrutturata sino agli interventi tardo
settecenteschi, si apre possente sul giardino recintato da mura barocche; un’oasi verde dominata da due torri
con bifore che si levano ai lati del portale di forme gotiche - catalane del XIV secolo. Dedicata alla Vergine
Assunta, ha un prospetto absidale di origine normanna e conserva motivi geometrici e figure di animali di
grande pregio. L’interno ben più severo, è di periodo tardo settecentesco.
Nelle cappelle si trovano tombe imperiali di Costanza d’Aragona, moglie di Federico II, dello stesso
Federico, di Ruggero II e di sua figlia, l’imperatrice Costanza. A destra del presbiterio, ornato da statue di
Antonello Gagini, si ammira l’urna d’argento con le reliquie della santa protettrice della città, Rosalia.
Preziosissimo è il tesoro che conserva arredi sacri, codici miniati, la tiara in oro e gemme di Costanza
d’Aragona, smalti e oreficerie di epoca bizantina. Piazza dei Quattro Canti all’incrocio fra il Cassano la
più antica via strada di Palermo (oggi via Vittorio Emanuele) , e la via Maqueda, al principio del 17° secolo
venne realizzata e decorata la piazza Vigliena. Nessuno per la verità la chiama così; generalmente viene detta
“ dei Quattro Canti “ e a volte “ Teatro del Sole “ perché inondata di luce dall’alba al tramonto. Su ciascuno
dei quattro angoli venne realizzato un fastoso apparato barocco di statue e fontane, con re e santi a vigilare
sull’andirivieni in questo che, all’epoca era il centro della città. Fontana Pretoria a pochi passi di distanza
dai Quattro Canti, questa fontana cinquecentesca è uno dei monumenti più fotografati di Palermo. D’altra
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parte è altamente scenografica, con vasche a più livelli, collegate da ponticelli e decorate con statue di
divinità e personaggi mitologici.

Palazzo dei Normanni (VISITA). All’estremità della via Vittorio Emanuele, fra due grandi piazze
alberate, il palazzo fu residenza dei sovrani normanni nel Medioevo. In seguito venne utilizzato anche dai
Viceré spagnoli e da essi più volte ristrutturato e modificato, sicchè oggi si presenta come un insieme di stili
architettonici e decorativi. Attualmente è sede del Parlamento siciliano, il più antico d’Europa, che si
riunisce nella Sala d’Ercole, fra i magnifici affreschi settecenteschi. La visita comprende anche altri saloni,
fra cui alcuni ambienti dell’originario palazzo normanno ( gli appartamenti reali) con mosaici a fondo oro.
Alla fine del Settecento, su una delle torri superstiti ( la Pisana), fu sistemato un osservatorio astronomico.
Cappella Palatina (VISITA) all’interno del palazzo dei Normanni, è una delle chiese più preziose di
Palermo, realizzata da Ruggero II nel 1130 e restaurata nel 2008. Sebbene non sia molto grande, è ricca di
decorazioni; le più preziose sono quelle dell’originale chiesa medievale. Notevoli i mosaici di scuola
bizantina; il Cristo Pantocratore dell’abside e le immagini nella cupoletta sopra il presbiterio si
caratterizzano per la particolare brillantezza. Degno di nota anche il soffitto in legno, del 100, frutto del
lavoro di maestranze islamiche, il pulpito di marmo ornato da intarsi a mosaico di porfido e malachite, e il
calendario pasquale, quattro metri e mezzo di marmo interamente ricoperto di sculture.

Pranzo in ristorante .
Dopo il pranzo, trasferimento all’aeroporto di PALERMO Punta Raisi . Operazione d’imbarco e
partenza con il volo AZ 1790G delle ORE 20,25 con destinazione Milano. Arrivo all’aeroporto di
Milano Linate previsto per le ORE 22,00 Trasferimento con pullman privato al luogo di partenza .
Fine dei nostri servizi.

NOTA : l’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi e nei tempi, per ragioni tecniche
o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e siti visitati. Si precisa che, per restauri o per
cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei potrebbero non essere visitabili.
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Quota individuale di partecipazione
30/ 34
35/ 40 ______
SOCI CAMERA DOPPIA
Euro 850,00
830,00
NON SOCI *
Euro 890,00
870,00
Supplemento CAMERA SINGOLA *
Euro 105,00
105,00
________________________________________________________________________________
* CAMERE SINGOLE DISPONIBILI NR. 5
* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2017 al 31 Maggio 2018 : EURO 10,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate e viceversa.
Volo di linea Alitalia in classe economica per Palermo.
Franchigia bagaglio kg 20 a persona.
Tassa d’imbarco( alla data odierna Euro 50,50 ) soggette a riconferma.
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Palermo.
Hotel Best Western Stella d’Italia a Marsala – di cat. 4 stelle (camere standard)
Hotel Zagarella a Palermo loc. Santa Flavia di cat. 4 stelle in camere “prestige “ vista
mare .
Sistemazione in camere doppie e singole con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno. Menù fisso a 3 portate ( con alternanza di pesce e carne durante il soggiorno )
Le bevande.(1 / 4 di vino 1 / 2 minerale + caffè a persona).
Visite ed escursioni come da programma, con pullman privato.
Guida/de locale .
Ingressi a pagamento: Palermo : Cattedrale Tesoro + Cripta + Tombe Reali - Palazzo dei
Normanni la Cappella Palatina e appartamenti Reali. Monreale : Cattedrale e chiostro.
Segesta : Area archeologica e navetta per il teatro Erice : Chiesa Madre - Cefalu’. Cattedrale

Assicurazione Europ Assistance: rimborso spese mediche Euro 1000,00 rimborso
bagaglio Euro 1000,00.
Radio guide .
Le mance.
Omaggio l’Orchidea viaggi.
Tassa di soggiorno.

La quota non comprende:
L’eventuale incremento del carburante e delle tasse d’imbarco, il facchinaggio, gli ingressi non
inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “ La quota comprende “.
POLIZZA ANNULLAMENTO:
All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una polizza contro l’annullamento del viaggio. Una
volta effettuata l’iscrizione al viaggio non sarà più possibile stipulare la suddetta polizza.
Organizzazione Tecnica: l’Orchidea Viaggi- Senago
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 20 FEBBRAIO 2018 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno
che hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 e con acconto di
Euro 300,00 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione. Dopo tale data iscrizione libera
a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il LUNEDI’ dalle ore 10,30 alle 12,30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi Via Repubblica 14 Senago
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 28 GENNAIO 2018

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
1° ACCONTO : Euro 300,00 all’atto della prenotazione .
2° ACCONTO : Euro 300,00 entro il 15 MARZO 2018
SALDO : entro il 10 APRILE 2018 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano

IMPORTANTE: POSTI DISPONIBILI NR. 40
la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della
quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà
addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare il viaggio per il
mancato raggiungimento minimo 30 partecipanti.
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