PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI
30/03/2018: CATANIA – TRAPANI
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 8.00
8.
in Piazza
Michelangelo,, sistemazione in bus e partenza per
Trapani. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e pranzo. Nel pomeriggio si assisterà alla
suggestiva e storica Processione dei Misteri del
Venerdì Santo.. Rientro in
hotel, cena e
pernottamento.
31/03/2018: ALCAMO – MARSALA
A
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per
Alcamo e mattina dedicata alla visita guidata del
Castello dei Duchi di Modica,
Modica recentemente
ristrutturato e importante sede museale. Rientro in
hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di
Marsala,, famosa per lo Sbarco dei Mille nel 1860 e
per la produzione dell’omonimo vino. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
01/04/2018: TRAPANI – ERICE
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata di
Pasqua a disposizione per poter assistere alla Santa
Messa e alla processione del Cristo Risorto a
Trapani.. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio passeggiata
nell’incantevole cittadina di Erice. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
02/04/2018: SELINUNTE – CASTELVETRANO –
CATANIA
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata
partenza per la visita guidata all’area archeologica
di Selinunte. Pranzo
ranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Castelvetrano, dove avrete modo di
ammirare la meravigliosa “Cappella Sistina” della
Sicilia. In serata arrivo a Catania e fine dei servizi.

I MISTERI DI TRAPANI
La più grandiosa manifestazione religiosa
siciliana, ha origini spagnole – in quanto
risale al XVI sec. periodo in cui la Sicilia
subiva la dominazione della Spagna. – ed è
senza dubbio quella che si svolge a Trapani
durante la Settimana
ettimana Santa: la Processione
dei Misteri. Dal pomeriggio del venerdì a quello
del sabato che precedono la domenica di
Pasqua – per circa 20 ore – una folla
incredibile vive
nel modo più totale il
misticismo del dramma della passione e morte
di Cristo. La processione si snoda
sn
per tutte le
vie della città e coinvolge tutti i suoi abitanti. I
misteri vengono portati a spalla dai cosiddetti
“massari”, gruppetti composti da dodici uomini
di buona costituzione che competono per
l’onore di avere il Mistero più ricco e più bello.
La città si confonde in un clima di festa, fede,
passione, folklore e divertimento. Le strade
sono colme di gente e di strani profumi…Ma
cosa sono esattamente i Misteri di Trapani?
Ben diciotto gruppi scultorei che raccontano i
principali episodi della Passione
Pas
di Cristo. Un
prezioso patrimonio di arte e fede fatti nel
tempo da insigni scultori o da modesti
artigiani, che ha regalato a Trapani il privilegio
di possedere la maggiore e più importante
raccolta di immagini sacre della Settimana
Santa.

ERICE
Gli Elimi la chiamavano Iruka, i punici Erech, i greci ed i romani Eryx. Secoli di storia e di mito rendono di
grande fascino il monte Erice, che si caratterizza per l’abitato di impianto medievale, fatto di stradine
rivestite di basolato ed acciottolato. Per secoli Erice, chiamata dai musulmani Gebel Hamed e dai Normanni
Monte San Giuliano, è stato il luogo di culto dell’amore, con il castello di Venere, in cui, racconta la leggenda,
Enea nel suo viaggio si fermò per rendere omaggio
omaggio alla Dea madre. Da vedere le mura elimo – puniche, la
Chiesa Madre, il Giardino del Balio, il Museo Civico “A. Cordici”. Ad Erice si trova anche il Centro di Cultura
Scientifica “Ettore Majorana”, in cui per tutto l’anno vengono organizzati seminari ed incontri tra i più grandi
scienziati del mondo.

CASTELLO DI ALCAMO
Sull'ampia Piazza della Repubblica, caratterizzata dai lussureggianti e curatissimi giardini, prospetta il
magnifico castello di Alcamo, conosciuto anche come Castello dei Conti di Modica.
Modica E' accertato dai
documenti storici che il Castello fu costruito intorno al 1350 sotto i feudatari Enrico e Federico Chiaramonte,
successori del Peralta nella signoria di Alcamo. Sorge, quindi, il castello in pieno feudalesimo, quando i
baroni sono in lotta
a tra di loro per la carenza del potere regio e non solo. Le potenti famiglie siciliane, infatti,
si contendono anche il controllo del frumento e delle grandi vie del trasporto granario, essendo sempre stata
la Sicilia, per sua vocazione, una grande "azienda"
"azienda" agricola specializzata nella granocoltura.

CASTELVETRANO E LA CAPPELLA SISTINA DELLA SICILIA
Baciata dal Mar Tirreno, Castelvetrano nasce in epoca medievale come piccolo borgo retto da
un’amministrazione di tipo feudale. Nel 1299 fu assegnata alla famiglia
famiglia dei Tagliavia, prima come baronia,
poi come contea e successivamente come principato. Una passeggiata nel suo centro storico, tra vicoli e
cortili, graziosi palazzi e pittoreschi angoli, è un viaggio a ritroso nel tempo nel cuore di quella che fu la
struttura urbanistica di richiamo islamico, e al cospetto delle eleganti dimore di quella nobiltà
nobilt illuminata che
fece di Castelvetrano una delle città più opulente della Sicilia. L’esempio più elevato di questa ricerca del
bello che caratterizza la piccola cittadina del trapanese è senza ombra di dubbio la Chiesa di San Domenico,
eretta nel 1470 per volere di Giovan Vincenzo Tagliavia,
Tagliavia, signore di Castelvetrano. E’ proprio qui che
ammirerete la Cappella Sistina della Sicilia, un'opera che trovandosi a compimento del Manierismo
siciliano, spalanca le porte a quell’arte Barocca di cui nella nostra Isola andiamo fieri.
fieri

Il vostro hotel (o similare):
similare
Hotel Vittoria 4****
4
Servizi inclusi:
 Bus GT come indicato;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
doppie
 Pensione completa (incluso ½ minerale e ¼ vino);
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
viaggio
 Guide locali come indicato;
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
 Tasse e percentuali di servizio.
Servizi esclusi:
 Ingressi, mance, ass. annullamento (3% del tot.),
eventuali city tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

Quota di partecipazione in doppia €
Supplemento singola
Spese di gestione pratica

€
€

Condizioni generali come da normativa vigente.

375,00
60,00
20,00

