
Gita pellegrinaggio 

 Tour della SICILIA BAROCCA 

Dal 8 al 14  GIUGNO  2020 
 

Anche per l’anno 2020, la parrocchia S. Maria Immacolata di Borgosotto propone una gita/ pellegrinaggio alla riscoperta delle grandi opere d’arte create dalla fede di 

un antico popolo. Per chi volesse trascorrere una settimana insieme in serenità, amicizia ed anche preghiera, visiteremo le bellezze della Sicilia barocca e non solo. 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI: PARROCCHIA DI BORGOSOTTO entro  28 FEBBRAIO 2020 versando un acconto di € 250,00.  L’invito 

è rivolto a tutti. Vi aspetto numerosi.                                                                                                                                                                    Padre Paolo 
 

1° Giorno 8 Giugno 2020: Montichiari  – Mantova - Napoli     Ritrovo dei Signori partecipanti a  Montichiari alle ore 5,00,   Sistemazione in pullman e 

partenza per Napoli, con soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo nel pomeriggio al porto, disbrigo delle formal ità d’imbarco, sistemazione nelle 

cabine riservate; cena e pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno 9 Giugno 2020: Palermo – Monreale    Arrivo al porto di 

Palermo alle ore 7.00 circa. Incontro con la guida e visita dell'antica 

"Pànormos": la Cattedrale, eretta nel 1184 sul luogo di una precedente 

basilica nella quale sono custodite le tombe imperiali e reali di Costanza 

d'Aragona, di Enrico IV, di Federico II, di Ruggero II; il palazzo dei 

Normanni, oggi sede dell'Assemblea regionale siciliana, con la splendida 

Cappella Palatina; la Martorana, o S. Maria dell'Ammiraglio, gioiello 

architettonico d'età normanna; l'ex chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, uno 

dei monumenti più significativi della Palermo normanna. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata per Monreale, celebre per il Duomo, 

capolavoro dell'arte siciliana ed uno dei monumenti medievali più belli del paese. Cena e pernottamento.  
 

3° Giorno 10 Giugno 2020: Palermo- Selinunte – Agrigento Colazione in hotel e  partenza per Agrigento.  Sosta 

per visita con guida al sito archeologico di Selinunte, antica città greca situata sulla costa sud-occidentale della 

Sicilia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Agrigento e visita  alla suggestiva Valle dei Templi, antica città di 

interesse archeologico per i resti di 20 templi greci: il Tempio di Giove Olimpico che con le sue dimensioni è uno dei 

maggiori edifici dell'architettura greca; il Tempio di Ercole, il Tempio della Concordia, il meglio conservato dei 

Templi. In serata sistemazione in hotel ad Agrigento, cena e pernottamento. 

 

4° Giorno 11 Giugno 2020: Agrigento – Ragusa – Modica 

Colazione in hotel, partenza per Ragusa. Visita con guida della città di Ragusa Ibla, dalle origini antichissime e dal 

sorprendente patrimonio artistico. Flagellata dal terribile terremoto del 1693 fu successivamente riedificata in due 

distinti siti, Ragusa e Ibla, in seguito riunificati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla cittadina barocca di 

Modica, con il suo centro storio e la chiesa di S. Giorgio, situata nella parte alta della città, in cima ad una scalinata di 

ben 250 gradini. In serata sistemazione in hotel,  cena e pernottamento.   
 

                                                                          5° Giorno 12 Giugno 2020: Ragusa – Noto – Siracusa – Acireale 

Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Noto, capitale del barocco siciliano, definita "il giardino di pietra" 

grazie alla ricchezza d piazze, conventi, chiese, monasteri e aristocratici capolavori architettonici. Nel pomeriggio 

visita alla città di Siracusa. Pranzo in ristorante. Il Teatro Greco, massima espressione dell'architettura teatrale 

greca, l'Anfiteatro Romano, l'Orecchio di Dioniso, grotta artificiale capace di ampliare qualunque suono, la Latomia 

del Paradiso, il Duomo, l'isola di Ortigia, la città fortezza. Arrivo in hotel ad Acireale, cena e pernottamento. 

 

 
 

6° Giorno 13 Giugno 2020: Acireale – Taormina - Palermo 

Colazione in hotel, partenza per la visita con guida di Taormina, città fondata da siculi col nome di Tauromenion: 

il Teatro Greco, il secondo per ampiezza tra i teatri classici siciliani, la Cattedrale, eretta sulle vestigia di un 

preesistente edificio religioso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il porto di Palermo, disbrigo 

delle formalità d'imbarco, sistemazione in cabine riservate; cena e pernottamento a bordo.          

 

7° Giorno 14 Giugno 2020: Napoli – Montichiari    Arrivo al porto di Napoli. Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo in 

ristorante. Proseguimento del viaggio con soste lungo il percorso, arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1050,00 + € 70,00 forfait per ingressi vari e  COMPRENDE: 

- Viaggio a/r in pullman, pedaggi autostradali inclusi - Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere 2 letti con servizi 

- Passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli in cabine interne - Cene a bordo con una bevanda inclusa 

- trattamento di pensione completa con pasti in ristorante come da programma; ¼ di vino e acqua ai pasti; 

- servizio di guida/accompagnatore per tutto il tour - visite ed escursioni come da programma; 

- cartelletta porta-documenti e materiale illustrativo; 

- Tassa di soggiorno ove prevista - polizza assicurativa (malattia e bagaglio) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:mance, le prime colazioni del secondo e ultimo giorno, bevande extra e  quanto non menzionato nel presente programma. 
 

SUPPLEMENTI: - per sistemazione in camera e cabina singola, se disponibile, Euro 200,00 

                         - per assicurazione annullamento viaggio, Euro 60,00  
 

DOCUMENTI:   - carta d’identità in corso di validità  

                         
Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710 .Aut. Reg. Cat. A – B N° 18901/02. POLIZZA R.C  ALLIANZ  N° 112367776 - Fondo di Garanzia IMA ITALIA 

Assistance n° SOLV/2019/116. REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o 

alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.  


