ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Pranzo in ristorante, incluso
bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
-Tasse; IVA;
- Ns. Accompagnatore
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance; Facchinaggi
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplemento:
- Assicurazione medico no-stop
€ 1.50
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza
per Gangi. Profondamente radicata nella tradizione popolare religiosa,
la Domenica delle Palme, a Gangi, segna l'inizio delle celebrazioni della
Settimana Santa. Una delle sue caratteristiche è l'immutata ripetitività
di antichi gesti, di cui sono protagoniste le Confraternite del luogo.
Queste, verso le ore 8,00 della mattina della domenica prima di
Pasqua, si danno appuntamento nella chiesa della Confraternita di
turno (scelta, fin dall'antichità, in base ad un sorteggio che prevede un
rigido ordine ciclico) dove si procederà alla spartizione delle palme
(assegnate con estrazione a sorte) e quindi all'allestimento delle "Grandi
Palme" da portare in processione con fiori, rami di datteri e simboli sacri
realizzati artigianalmente, utilizzando le stesse palme, più le "Crocette
d'azona" (legno di rovo) preparate fin dalla prima domenica di
Quaresima. Finiti i preparativi, verso le ore 9,30 parte la processione,
che si snoda secondo un rigido protocollo: in testa la confratenita più
giovane (quella di San Giuseppe dei Poveri), per ultima la più antica
(quella del SS.Salvatore). Dietro ogni "Grande Palma", portata a spalla,
sfilano i confratelli preceduti dai "tamburinara" che annunciano l'arrivo
della processione. Il tragitto per le vie del paese vede come prima tappa
la Chiesa Madre, dove le Palme vengono benedette, dopo di che la
processione riparte per raggiungere la chiesa del S.S. Salvatore, sede
della Confraternita più antica. La processione si conclude a mezzogiorno
nuovamente nella Chiesa Madre, dove prima di assistere alla Santa
Messa, i "tamburinara" daranno luogo ad una spettacolare esibizione
ritmica mentre si assiste al suggestivo ingresso delle grandi palme sotto
gli archi di accesso della Chiesa Madre. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita di Petralia Soprana. In serata partenza per il viaggio di rientro
in sede.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
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