ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
-Pranzo in ristorante
Incluso
bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
-Tasse, IVA.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi, Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione medico bagaglio nostop € 1,50

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza
per la visita del Castello di Caccamo (ingresso a carico dei partecipanti).
Il castello di Caccamo è uno dei più grandi e meglio conservati tra
i castelli normanni in Sicilia e in Italia. Il sito in origine, per la particolare
posizione strategica, era probabilmente occupato da una fortezza o
torre d'avvistamento di matrice araba. Con la casata dei De Spucches il
castello diviene una grande struttura costruita in pietra bianca arroccata
sullo sperone roccioso, ha uno sviluppo con pianta irregolare, possenti
mura con merli a coda di rondine, bifore in stile medievale, torri, fossato
e un cortile. L'interno è costituito da un dedalo di stanze e scale alla
stregua di una dimora reale. Pranzo in ristorante locale.
Partenza per Termini Imerese. Nel pomeriggio visita del “Presepe
Vivente” che darà modo di riscoprire i “gioielli dimenticati” dell’arte e
della storia della città, come la chiesa di San Giacomo, detta anche lo
"Spasimo"
di
Termini
e
antica Chiesa
Madre,
la Chiesa
dell’Annunziata dalla caratteristica cupola ottagonale maiolicata al cui
interno è contenuto il presepio in marmo di Andrea Mancino (opera
presepiale più antica di Sicilia, risalente al 1494), l’imponente scalinata
della via Roma e le caratteristiche viuzze del centro storico ricreeranno
magicamente l'antica Palestina che ogni anno rivive a Termini Imerese.
Accompagnati dai pastori, a cui per primi fu dato l'annuncio della
nascita
di Gesù ,
i
visitatori
torneranno "indietro
nel
tempo". Da spettatori, si trasformeranno in testimoni degli eventi a cui
assisteranno, in un viaggio di quasi due ore che coinvolgerà ed
emozionera' direttamente. Rientro in serata in sede.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
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