
Domenica 29 Settembre: Ore 21.30 raduno dei partecipanti presso la sede AQP di San Cataldo - Bari. Pa.nza per R. Calabria.  
Lunedi 30 Settembre,: traghetto  e arrivo in mattinata a Messina per poi partire alla volta Di Cefalù, graziosa cittadina sul mare nella quale sorge l’imponente 
Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno con l’elegante chiostro annesso, pranzo in ristorante-cena e pernottamento hotel zona 
Palermo. 
Martedi 1 Ottobre: PALERMO E MONREALE:Prima colazione in hotel e Intera giornata dedicata alla visita del capoluogo siciliano, una delle città più ricche di 
storia e di arte. Da non perdere la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da 
sculture. Si proseguirà poi per Monreale con la visita all’imponente cattedrale arabo-normanna, definita l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido Chiostro. 
Pranzo in ristorante – cena e pernottamento hotel zona Palermo. 
Mercoledi 2  Ottobre: SELINUNTE E ERICE: Prima colazione e partenza per Selinunte dove, calati in un suggestivo paesaggio, vicino ad un mare africano, si potrà 
passeggiare tra i resti dell’antica città greca, collocati nel parco archeologico più esteso del mediterraneo. Proseguimento quindi per la visita del piccolo borgo 
medievale di Erice che sorge sulle pendici del monte San Giuliano (750mt di altezza), luogo dall’immutato fascino antico, caratterizzato dalle stradine strette e 
tortuose, archi medievali e tipici cortili decorati. Di particolare rilievo: la Matrice e la Torre Campanaria di origine trecentesca, Piazza Umberto diventato luogo di 
ritrovo di giovani ed anziani. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel in zona Palermo 
Giovedi 3  Ottobre: PIAZZA ARMERINA: Prima colazione in Hotel e partenza per Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi mosaici pavimentali della nota 
Villa del Casale che ospita la più bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche. 
Trasferimento a Messina e partenza del gruppo ARRANGIAMENTO: Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel  zona Piazza Armerina/Calatagirone 
Venerdi 4  Ottobre: SCICLI E RAGUSA IBLA: Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta di Scicli, città armonicamente adagiata in una conca tra 
rocciosi rilievi. Scicli si estende su una larga pianura incastonata all'interno di tre valli strette ed incassate dette Cave (le valli di Modica, di Santa Maria La Nova, e 
di San Bartolomeo), originate da fratture tettoniche di epoca remotissima e divenute letto di corsi d'acqua torrentizi. Le sue origini sono molto antiche e 
risalgono, con ogni probabilità, al periodo siculo, quindi oltre tremila anni fa. Nel pomeriggio trasferimento a Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le 
sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento in hotel in zona Piazza Armerina/Caltagirone 
Sabato 5  Ottobre: CALTAGIRONE: Colazione in hotel e visita di Caltagirone, centro famoso per la produzione della ceramica. Simbolo della cittadina è la celebre 
scala di Santa Maria del Monte, essa conta 142 scalini e su ogni alzata è collocata un rivestimento in maiolica policroma che riproduce motivi usati dai maiolicari 
siciliani dal X al XX secolo. Tra le stradine del centro storico si potranno acquistare i prodotti dell’artigianato dei ceramisti calatini. Caltagirone è famosa anche 
per i suoi Presepi Artistici raffigurano ancora con semplicità e minuzia scene di vita popolare, contadina e pastorale, in chiave antica o moderna. Partenza del 
gruppo in direzione Messina-Bari. Pranzo in ristorante.  Arrivo a Bari  in tarda serata. FINE DEI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
Modalità di pagamento: Soci dipendenti Euro 300,00 pro capite alla prenotazione, la differenza da versarsi in 4 rate a partire da 
Ottobre 2019. Soci ex dipendenti, soci aggregati e aggregati, pagamento dell'intera somma alla prenotazione. 
Supplementi singola: €. 150,00. Riduzioni:3 e 4 letto bambini dai 4 ai 10 anni n.c 40%; adulti dai 10 anni in poi 10%. 
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo; Traghetto A/R; Guide 4 ore giornaliere; Sistemazione in hotel 4 stelle; n. 
5 giorni di mezza pensione e 6 pranzi in ristorante, escluso bevande. 
La quota non compende: Tassa di soggiorno; assicurazione; ingressi, mance ed extra ; tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce la quota comprende. 
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, per ragioni 
tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti 
dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili. 
Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari, entro e non oltre il 29 Agosto 2019 e fino al raggiungimento complessivo di 
N.50  partecipanti.  Tel. 080 5723122 
Informazioni: Vincenzo Armenti tel. 3384620494 
 

Comunicato n. 15/2019 

Sicilia classica 

 soci soci aggregati aggregati 
 500,00 550,00 600,00 

Programma 29/09 – 5/10 


