Santuari Mariani della Sicilia
27 aprile - 04 maggio 2015
Pellegrinaggio Diocesano
27 Aprile – Arezzo – Roma – Palermo – Erice
In mattinata partenza da Arezzo con pullman riservato, arrivo a Fiumicino ed imbarco sul volo diretto per
Palermo. All’arrivo, sistemazione sul bus riservato e partenza per la visita di Erice la cittadina medievale
nota come il “paese del Silenzio” in splendida posizione panoramica, caratterizzata dalle viuzze lastricate,
che spesso viene avvolta dalla nebbia che la rende surreale. I monumenti di maggiore rilievo sono il Duomo
in stile medievale e l’antica fortezza denominata Castello di Venere. Al termine delle visite sistemazione,
cena e pernottamento in hotel a Marsala.
28 Aprile – Sciacca – Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa
cittadina termale di Sciacca e visita del centro
storico con la piazza Scandagliato, splendida
terrazza con suggestiva veduta sul mare, abbellita
ulteriormente dalla chiesa di San Domenico e dal
Collegio dei Gesuiti oggi sede del Municipio.
Proseguimento con la visita del Duomo edificato in
epoca normanna e impreziosito nel Seicento in
stile barocco. Al termine, tempo permettendo,
ascensione sul monte Kronio per la visita del
Santuario di San Calogero e per ammirare lo
splendido panorama sul Canale di Sicilia. Partenza
per Agrigento e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della VALLE dei TEMPLI dell'antica Akragas, città di
Pirandello ma soprattutto la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di
Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Al termine delle visite
sistemazione, cena e pernottamento in hotel zona Agrigento.
29 Aprile – Piazza Armerina – Caltagirone
Prima colazione in hotel. Partenza per PIAZZA ARMERINA per scoprire la VILLA del CASALE principale
testimonianza di civiltà romana dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico,
costituiscono un prezioso documento di valore artistico e di costume dell'epoca imperiale. Nel pomeriggio
visita di CALTAGIRONE, celebre per la qualità e la bellezza delle splendide ceramiche artistiche. Il centro
barocco, ricco di numerose chiese, è caratterizzato dalla maestosa SCALINATA di SANTA MARIA del MONTE,
decorata con piastrelle policrome. Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine delle visite
sistemazione, cena e pernottamento ad Acireale.
30 aprile – Siracusa
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Siracusa, la più potente città del Mediterraneo
all'epoca di Dionisio I, "La città ideale" (Platone). Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde,
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conserva autentici gioielli come l'ANFITEATRO
ROMANO, l'ARA DI IERONE II, il TEATRO GRECO
ancora in uso per le rappresentazioni delle tragedie,
le LATOMIE con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio".
Visita dell'isola di Ortigia con la FONTE ARETUSA,
adorna di papiri, ed il DUOMO, dalla facciata barocca,
che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di
Athena. Nel pomeriggio sosta al Santuario della
Madonna delle Lacrime di Siracusa e celebrazione
della S. Messa. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
01 Maggio – Etna – Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). Le
suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota
1.900m. dove si potrà passeggiare sui CRATERI SILVESTRI. Il pomeriggio sarà dedicato a Taormina la perla
del mediterraneo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco
PALAZZO CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Pranzo, cena e
pernottamento in hotel.
02 Maggio – Tindari – Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Tindari, antica colonia greca della Sicilia, in cui si conserva
un’importante area archeologica ed un famoso santuario meta di pellegrinaggi per la devozione all’effige
della Madonna Nera. Celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio proseguimento per Cefalù dove la
CATTEDRALE medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata l'abitato del borgo
marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo Pantocratore. Pranzo in
ristorante in corso di visite. Al termine delle visite sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Palermo.
03 Maggio – Palermo – Monreale
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della "capitale" ricca di un patrimonio artistico reso
unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti
che ammireranno la CATTEDRALE di ispirazione arabo normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri
reali, il PALAZZO dei NORMANNI con all'interno la CAPPELLA PALATINA definita "la meraviglia delle
meraviglie" (Maupassant), SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i
QUATTRO CANTI crocevia della città e la PIAZZA PRETORIA definita dai palermitani della "vergogna" per la
scabrosità delle sculture della fontana. Il complesso monastico di Monreale con il DUOMO ed il CHIOSTRO
dall'armonioso colonnato, concluderà la visita. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
04 Maggio – Monte Pellegrino – Palermo – Roma – Arezzo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione sul monte Pellegrino per godere della vista sulla
sottostante “conca d’oro” e per scoprire il Santuario di Santa Rosalia patrona della città e celebrazione della
S. Messa. Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine trasferimento all’ Aeroporto e partenza per
Roma – indi rientro ad Arezzo con pullman riservato.

Iscrizioni entro il 22 gennaio 2015
presso l’Ufficio Pellegrinaggi
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