ORGANIZZA

PROGRAMMA

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

Raduno dei signori partecipanti verso le 14:30 circa, sistemazione in
pullman e partenza per Gangi, il Borgo più Bello d'Italia 2014.
Arrivo e visita del Presepe Vivente "Da Nazareth a Betlemme", uno dei
più suggestivi Presepi viventi la cui rappresentazione si svolge tra i
caratteristici vicoli, le vecchie abitazioni e i cortili del borgo, il centro
storico di Gangi fatto di scalinate, torri e strette vie si trasformano per
l'occasione in un tipico ambiente palestinese. Un approfondito studio
storico antropologico e religioso ha permesso di rappresentare la Natività
in modo estremamente singolare. Infatti più di cento figuranti
propongono la nascita di Gesù Bambino mediante scene legate alla vita
sociale della Palestina di quel tempo, scene legate alla presenza militare
di Roma imperiale con Erode, la sua corte e i soldati e scene
esclusivamente di carattere religioso. Una colonna sonora e una voce
fuori campo creano un'atmosfera unica che permette al visitatore di
comprendere ed assaporare il significato di ogni singola scena.
La particolarità della rappresentazione è contenuta nella frase:
“Il silenzio... Una voce... Un viaggio... La vita..” in quanto ciascuna scena è
priva di dialoghi tra gli attori, la spiegazione della scena e di ciò che il
visitatore vede attorno a sé avviene mediante una voce fuori campo; il
visitatore viene così condotto in un viaggio nei luoghi sacri fino al
raggiungimento della grotta di Betlemme, ricostruita ed ambientata in
uno degli angoli più affascinanti del centro storico: sotto l'arcata
dell'antica Torre Normanna adiacente piazza del Popolo. Ad
accompagnare i visitatori, lungo il percorso, una guida in abito d’epoca,
un sottofondo musicale e una voce fuori campo che descriverà le varie
scene e le atmosfere del tipico paesaggio urbano palestinese. Rientro in
serata in sede.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
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