PARROCCHIA SAN FRANCESCO

PELLEGRINAGGIO E TOUR SICILIA
23 - 28 SETTEMBRE 2019

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
PARTENZA DALLA VALSASSINA ALL’ALBA — VOLO DA MILANO ORE 06:40
Arrivo alle ore 08.30. a CATANIA. La mattina sarà dedicata alla visita della città, caratterizzata dalla nera
pietra lavica dell’Etna, e del suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale con
l’Elefante di pietra, simbolo della citta, l’anfiteatro romano, Teatro lirico Massimo Bellini(esternamente), piazza
Università, la barocca Via dei Crociferi. Visita panoramica di Acireale.
Proseguimento con la visita di TAORMINA, caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e
sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà fare
shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola.
SANTA MESSA o al Duomo di Taormina dedicato a san Nicola o in albergo
È PREVISTO: il Pranzo in agriturismo o in alternativa di pesce,
la Cena e pernottamento zona Riviera dei Ciclopi.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per visita di SIRACUSA, la più bella e grande colonia greca in Sicilia.
La visita comincia con il Parco archeologico Neapolis nel quale si ammireranno ii Teatro Greco, l’Anfiteatro
Romano, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio e proseguirà con l’isolotto di ORTIGIA con la
splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa.
SANTA MESSA presso il Santuario più importante dell’isola MADONNA DELLE LACRIME
Nel pomeriggio visita di RAGUSA IBLA culla del tardo-barocco siciliano con le sue chiese ed il giardino ibleo.
14 dei suoi 18 monumenti sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
È PREVISTO: il Pranzo di pesce in tipico ristorante,
la Cena e pernottamento zona Ragusa.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per ENNA, dove visiteremo I1 centro storico con il Castello di
Lombardia.
SANTA MESSA presso la chiesa di san Giuseppe in via Roma o in albergo
Proseguimento per PIAZZA ARMERINA, dove si visiteranno gli splendidi mosaici pavimentali della nota Villa
romana del Casale che ospita la più bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di
svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche.
È PREVISTO: il Pranzo in agriturismo
la cena e pernottamento hotel zona Enna o a Piazza Armerina

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di CALTANISETTA con il suo meraviglioso DUOMO.
Nel pomeriggio si proseguirà per AGRIGENTO per visitare la VALLE DEI TEMPLI, dove tra i mandorli
sorgono i resti dell’antica AKRAGAS, definita da Pindaro "la più bella città dei mortali". Si potranno ammirare
i templi di Giunone, della Concordia, di Ercole.
Santa messa presso l’Abbazia di S. Spirito dei frati cistercensi.
Poi partenza per PORTO EMPEDOCLE
È PREVISTO: il Pranzo in agriturismo,
la cena e pernottamento in zona Agrigento

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Colazione in hotel e partenza per SCIACCA, visita della città con le Terme ed il santuario di san Calogero al
monte. Proseguiremo con la visita del DUOMO dedicato a Maria SS del Soccorso.
Proseguimento per SELINUNTE e TRAPANI per visitare la città.
Santa messa presso il Santuario dell’Annunciata. Al termine, tempo permettendo, visita del Palazzo della
Giudecca, palazzo privato.
È PREVISTO: il Pranzo in agriturismo,
la cena e pernottamento hotel zona Palermo.

SABATO 28 SETTEMBRE
Colazione in hotel e visita per l’intera giornata del capoluogo siciliano, PALERMO, una delle città più ricche di
storia e di arte. Visita della Cattedrale e salita sul Campanile di S. ROSALIA. Si potrà visitare la Chiesa di s.
Giovanni degli Eremiti, la Cappella Palatina, - la Chiesa di S. Antonio Abate, la Colonna di San Domenico, la
Chiesa di S. Francesco e la visita di SANTA ROSALIA a MONTEPELLEGRINO.
Santa messa presso il Santuario di s. Rosalia.
È PREVISTO: il pranzo in tipica focacceria a base di street food palermitano
La cena libera, (dipende dai problemi di stomaco in aereo).
Trasferimento in aeroporto a Palermo per volo in serata PARTENZA PREVISTA ORE 21:15 con arrivo a
Milano alle 23:30.

NOTE IMPORTANTI
Quota per persona min 40 pax: € 1050,00 p.p.
Suppl. Singola (prime 3) € 150,00 p.p.
Facoltativa assicurazione annullamento viaggio € 40 p.p.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto in PULLMAN GT dalla VALSASSINA all’aeroporto A/R
Trasporto in PULLMAN GT per la durata del tour
Sistemazione in camere doppie in hotel 3*sup./4*
Trattamento di 5 HB dinner con cene in hotel on menu fisso 3 portate oppure buffet se previsto da
loro
Pranzo in agriturismo o in trattoria marinara in zona Catania (menù fisso 4 portate)
Pranzo in agriturismo/caseificio in zona Ragusa
Pranzo di Pesce in tipico ristorantino a Siracusa (menu fisso 4 portate)
Pranzo in agriturismo zona Piazza Armerina (menu fisso 4 portate)
Visita piccola degustazione e pranzo in rinomata cantina a Marsala (menu 3 portate con
degustazione)
Pranzo a base di street food Palermitano in tipica focacceria di Palermo
Tutti i pasti saranno coordinati alternando carne/pesce in modo da degustare tutte le specificità della
tradizione siciliana
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Guida-accompagnatore per intero periodo
Accompagnatore dalla Valsassina per intero periodo
Gestione di prenotazione delle SS Messe nei giorni di visita
Bevande ai pasti
WHISPERS - radionline per la durata del tour (da restituire a fine tour integri)
Assicurazione medico/bagaglio
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
Uscite serali in bus
Eventuali tasse di soggiorno
Ingressi ove non indicati, mance ed extra in genere;
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: 300,00 A PERSONA
SALDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 25 AGOSTO 2019
In parrocchia o direttamente in agenzia

OKEG VIAGGI
di BOSELLO TIZIANA
VIA TORINO, 59 21013 GALLARATE (VA)
TEL. 0331.261536 - info@okegviaggi.it

PARROCCHIA SAN FRANCESCO
VIA ALLA CHIESA, 1 – 23817 MOGGIO
TEL. 0341996859 OPPURE: 3391113864
parrocchia.moggio.lc@gmail.com

