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LE DOMENICHE NATALIZIE

I PRESEPI DI CALTAGIRONE

I BORGHI DI GANGI E GERACI

bus / giorni 1

DATE DI PARTENZA

DATE DI PARTENZA

QUOTE PER PERSONA

QUOTE PER PERSONA

16 Dicembre 2018

02 Dicembre 2018

Bus al seguito per intera giornata
Pranzo in ristorante - bevande incluse
Guida accompagnatore al seguito del gruppo
Biglietti di ingresso ai presepi, musei e monumenti

Bus al seguito per intera giornata
Pranzo in ristorante - bevande incluse
Guida accompagnatore al seguito del gruppo
Biglietti di ingresso ai presepi, musei e monumenti

€ 38,00

€ 38,00

La “città dei Presepi” offre, ogni anno, ai visitatori uno 
spettacolo straordinario attraverso le sue meraviglie 
silenziose, che magicamente, si illuminano a festa, 
creando quell’avvolgente e suggestiva atmosfera che 
solo il Natale riesce a trasmettere. Un’atmosfera che 
si respira già attraversando le vie, osservando i palaz-
zi storici, che si manifesta e si percorre scendendo i 
142 gradini di lava decorati della Scala di S. Maria del 
Monte, che coinvolge attivamente con i suoi Mercatini 
di Natale. Ogni singolo artigiano, ogni abitante della cit-
tà è letteralmente parte di essa e riveste un ruolo: ora 
un personaggio del Presepe, ora un mercante, ora un 
passante che saluta augurando buone feste. Ogni ele-
mento dello scenario è parte del tutto e invita il prossi-
mo a partecipare alla festa cristiana più bella dell’anno.

Una domenica alla scoperta del Parco delle Ma-
donie e dei suoi borghi, tra i più beli d’Italia. Gera-
ci Siculo imponente tra i boschi e i ruderi del suo 
Castello un tempo sede della nobile e prestigiosa 
famiglia dei Ventimiglia, dominatori delle Madonie 
a partire dal XIV secolo. Continua ad essere un 
gioiello medievale, quasi fuori dal tempo, dove go-
dere della tranquillità che si respira passeggian-
do tra i vicoli e le chiese, con scorci mozzafiato. 
Gangi, un borgo medievale dalle origini mitiche, 
sembra affiorare direttamente dalla roccia; diciotto 
chiese, palazzi signorili, tesori nascosti tra strade 
acciottolate, imponenti portali e case adornate di 
fiori e ringhiere in ferro battuto. Il borgo affascina 
i visitatori per la sua magia che deborda nei vico-
li medievali del centro storico, dov’è custodito un 
grande patrimonio architettonico e artistico. Non 
mancheranno le degustazioni dei prodotti del terri-
torio e le visite alle aziende agricole locali.

PROGRAMMA GIORNALIERO
Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto alle ore 07:30. Incontro con 
nostro assistente. Sistemazione in bus e partenza per Caltagirone. 
Arrivo e inizio del percorso che sarà articolato tra itinerario monu-
mentale e itinerario presepistico. Avremo modo di vistare innumere-
voli istallazioni presepiali dislocate in tutto il centro storico all’interno 
di suggestive chiese e palazzi storici della città. Pranzo in un risto-
rante del centro. Visita di un laboratorio di un maestro ceramista. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Palermo. Arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA GIORNALIERO
Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto alle ore 07:30. Incontro con nostro 
assistente, Sistemazione in bus e partenza per le Madonie arrivo e visita ad 
una azienda casearie locale. Arrivo a Gangi, visita guidata del borgo con i 
suoi Palazzi nobiliari. Dopo la visita trasferimento a Geraci Siculo per il pran-
zo a base di prodotti del territorio. Dopo pranzo visita del borgo di Geraci 
Siculo anch’esso particolare e suggestivo con i suoi vicoli e Palazzi nobiliari 
testimoni della potenza di un tempo. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
pullman e partenza per Palermo. Arrivo previsto in serata.


