ORGANIZZA

PROGRAMMA
La quota comprende:
-Viaggio in pullman
andata e ritorno;
-Tasse; IVA;
- Ns. accompagnatore

GT

di

La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance; Facchinaggi
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.

Supplementi:

Assicurazione medico bagaglio
no-stop € 1,50
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Raduno dei partecipanti alle ore 15:00 circa, sistemazione in pullman GT
e partenza per Leonforte (EN).
Intera serata da trascorrere per le vie del paese in cui si svolge la Festa
di San Giuseppe.
L'Artara di San Giuseppe a Leonforte è una tradizione lunga 400
anni. Numerosi sono i turisti che a partire dal pomeriggio del giorno 18
marzo e per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba, riempiono le
antiche strade di Leonforte impegnati a "girari l’Artara",
Gli altari o tavolate sono realizzate da chi ha "fatto voto” e consistono
in una grande tavola imbandita oltre che di pane lavorato in
particolarissime foggie (le “cuddure”) anche dei più disparati alimenti,
primizie, dolciumi. Il pane è sicuramente l’elemento fondamentale
dell’altare. Questi enormi pani che troneggiano sulle tavolate,
rappresentano vere e proprie sculture riproducenti santi o istoriati con
fregi e motivi vegetali. La preparazione dell’altare, appunto, richiede
l’apporto e lo sforzo dell’intero vicinato (S. Giuseppi voli traficu: S.
Giuseppe esige un estenuante lavoro) oltre che per la lavorazione del
pane, anche per l’approntamento delle varie frittate di cardi e finocchi,
di sfingi, fave, ceci bolliti, ecc., non tutta roba che andrà a finire
sull’altare, bensì distribuita alle centinaia di visitatori durante la lunga
veglia del 18.
Si potrà anche assistere alla recita delle raziuneddi: preghiere
dialettali che narrano la vita di Gesù.
A mezzogiorno del giorno 19, si giunge alla cerimonia conclusiva con
la partecipazione dei santi ai quali verrà distribuito quanto imbandito
sull’altare.
In tarda serata partenza per il viaggio di rientro in sede.
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