Gita Sociale F.L.O.G.
in collaborazione con Argonauta Viaggi
“L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito, soltanto qui è la chiave di tutto” - Goethe

>> SBARCO IN SICILIA<<
Un viaggio attraverso la cultura, la bellezza, la gastronomia, la storia antica e contemporanea.
Un viaggio per conoscere, raccontare e sognare un paese diverso.
Da Garibaldi a Falcone e Borsellino, come 150 anni fa, ancora in Mille, per partecipare all’unico
risorgimento ancora possibile, quello che resiste, che scommette sul cambiamento e che tramanda
valori morali come risorsa.

dal 27 Marzo al 02 Aprile 2011
1°giorno

FIRENZE / BOLOGNA / PALERMO

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti, Auditorium Flog, via Michele Mercati di fronte all’ingresso, in orario
da definire, sistemazione in pullman e partenza via autostrada verso Bologna. Arrivo all’aeroporto Borgo Panigale,
disbrigo delle formalità e partenza con volo delle ore 12,30. Arrivo a Palermo, incontro con il pullman e la guida locale
e partenza per la prima visita della città: Palazzo dei Normanni con l’incomparabile Cappella Palatina, incluso il
Convento Gancia (esterni) ed il Ponte dell’Ammiraglio, conosciuti luoghi Garibaldini. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena. Dopo cena trasferimento al Teatro per assistere a una rappresentazione teatrale di Pupi, allestita
da uno dei più famosi “Pupari” Angelo Sicilia, colui che ha preparato lo spettacolo quando il Presidente della
Repubblica questo Maggio 2010 è stato a Marsala per le celebrazioni dello sbarco. Lo spettacolo che Sicilia porta in
scena è “Garibaldi e lo sbarco dei Mille”, partendo dall’opera dei Pupi tradizionale, recuperandone il messaggio di
teatro popolare (con una matrice rivoluzionaria, perché attraverso la voce narrante si davano, come in un gazzettino, le
notizie che arrivavano dal continente, notizie di moti, di battaglie), per poi approdare ad uno spettacolo di impegno
sociale. Al termine, rientro in hotel, pernottamento.

2°giorno

PALERMO / CINISI / PORTELLA DELLA GINESTRA

Prima colazione. Partenza per Cinisi, passando anche per Capaci, tristemente famoso per l’attentato subito dal giudice
Falcone, per incontro e visita alla Casa Memoria di Felicia e Peppino Impastato. Se a qualcuno fossero sfuggiti i fatti di
cronaca, certo non sarà passato inosservato il bel film girato sulla vita di Peppino Impastato “I Cento Passi”.
Proseguimento verso Portella della Ginestra. Pranzo nell’agriturismo della Coop. Placido Rizzotto – Libera Terra, che
vive e lavora sui terreni e beni confiscati alla mafia. Visita quindi del Memoriale eretto nella località nota per l’eccidio
dei braccianti nel 1947. Rientro in città e cena in un ristorante associato al movimento “Addio Pizzo”. Pernottamento.

3°giorno

PALERMO / MARSALA / AGRIGENTO

Prima colazione e partenza per Marsala per la visita con guida della storica città Garibaldina e del suo importante
Museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Mazara per giungere all’azienda vinicola Gorghi Tondi, dove in una
speciale ambientazione fra campagna e mare si produce un ottimo vino. Visita e piccola degustazione. Al termine
partenza verso Agrigento. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento.

4°giorno

AGRIGENTO / CALTAGIRONE / MODICA

Prima colazione e partenza per la visita con guida della Valle dei Templi che rappresenta, tutt’oggi, la testimonianza
più sublime della civiltà greca in Sicilia. Immersi tra le campagne colme di mandorleti, i meravigliosi ruderi dei famosi
templi come quelli della Concordia, il tempio di Ercole ed il tempio di Giove Olimpico che hanno conservato intatta la
loro imponenza architettonica. Pranzo. Pomeriggio sosta per la visita libera di Caltagirone, bella cittadina rinomata per
la produzione di ceramica artistica. Proseguimento per Modica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

5°giorno

MODICA / SCICLI / RAGUSA

Pensione completa. Mattino visita di Ragusa Ibla che, con i suoi ricordi medioevali e gli eleganti palazzi barocchi,
costituisce un quartiere ricchissimo di fascino e di storia. Proseguimento con Scicli, con le sue piazze e angoli
barocchi, con il Municipio, piazza Italia, palazzo Penna e palazzo Mormina, che hanno tutti contribuito alle scenografie
degli episodi del commissario Montalbano. Pomeriggio visita di Modica, città situata nell'area meridionale dei Monti
Iblei. Sosta in una cioccolateria per piccola degustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento

6°giorno

MODICA / NOTO / SIRACUSA / GIARDINI NAXOS-ACIREALE

Prima colazione. Partenza per la visita di Noto, rinomata soprattutto per il suo Duomo. Quindi proseguimento per
Siracusa. Incontro con la guida per la visita di una delle più potenti città della Magna Grecia: la sua famosa zona
archeologica con il Teatro Greco, le Latomie, l’Anfiteatro Romano e L’orecchio di Dionisio. Proseguimento per l’isola
d’Ortigia, considerato il cuore della città antica e visita della famosa Fonte Aretusa, della Cattedrale e del Palazzo del
Senato. Pranzo. Trasferimento nella zona di Giardini Naxos-Acireale. Sistemazione in hotel, cena. Dopo cena,
spettacolo: “La Sicilia, Padri e Padrini”: sarà una lettura di testi con sottofondo musicale. Testi di chi in Sicilia è nato o
ha amato: Peppino Impastato, Danilo Dolci, Leonardo Sciascia, Ignazio Buttitta, ecc.. Al termine pernottamento.

7°giorno

GIARDINI NAXOS-ACIREALE / CATANIA / BOLOGNA / FIRENZE

Prima colazione e partenza per la visita di Taormina, caratteristica e famosa cittadina dall’aspetto medioevale,
conosciutissima per il suo splendido Teatro Greco, il Duomo, ecc... Proseguimento per Catania. Pranzo e visita della
città, con il Duomo Barocco, le famose Via crociferi e via Etnea. Trasferimento in aeroporto in tempo utile alla partenza
con volo di linea delle ore 20,20. Arrivo previsto a Bologna per le 22.00. Rientro in pullman ai luoghi di partenza.
Infine, il culmine del progetto, l’idea da cui tutto è partito: il “Registro Civico”. Ai partecipanti sarà offerta
l’opportunità di lasciare la propria firma quale piena adesione alla legalità, quindi ai Principi della Carta
Costituzionale. Il Registro “vivrà” presso il Liceo Basile a Palermo nel quartiere Brancaccio e sarà aperto a
chiunque dopo di noi, singolo o gruppo, italiano o no, desideri condividerne i principi.
Operativo voli :

Bologna – Palermo

Quota individuale di partecipazione
Tasse aeroportuali
Riduzione 3°letto bambino 2/12 anni
Supplemento camera singola
Costo individuale gestione pratica

12,30 / 13,55

Catania - Bologna

20,20 / 22,00

€ 750,00
€ 55,00 (circa)
€ 30,00
€ 130,00
€ 25,00

Minimo 35 partecipanti
La quota comprende: Trasferimento in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006
da/per l’aeroporto di Bologna Borgo Panigale, volo Meridiana in classe economica Bologna/Palermo-Catania/Bologna, franchigia
bagaglio kg. 20, pullman G.T. a disposizione per il tour, n. 6 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in
hotel 3/4 stelle, accompagnatore al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, visite guidate come da programma, visita
alla Coop. Placido Rizzotto, incontro e visita alla Casa Memoria Impastato, spettacolo di Pupi, spettacolo di reading musicale,
trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno, assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota esclude: Le tasse aeroportuali (€ 55,00 circa, da pagare in agenzia al momento della comunicazione
esatta dell’importo), le bevande ai pasti, le mance, gli ingressi, gli extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla
voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo.

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
ARGONAUTA Filiale Rifredi – Via Tavanti n° 2/r - Tel.055 475585

