
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

 

Sicilia 

Occidentale 
23-27 Ottobre 

 

Venerdi 23 ottobre 1° giorno PIACENZA / PALERMO / ERICE / MAZARA DEL VALLO 
Ritrovo e trasferimento all’aeroporto di Milano Linate per l'imbarco sul volo di linea per Palermo. Incontro con la guida e 
trasferimento ad Erice. Pranzo. A seguire visita guidata di questo incantevole borgo medievale arroccato sul Monte San 
Giuliano da cui si domina la costa e le distese delle bianche saline sottostanti, caratterizzato da vicoli contorti e piccole 
stradine lastricate, conche dal Santuario dell'Assunta. Proseguimento per Mazara del Vallo. Cena e pernottamento.  

2° giorno  MAZARA DEL VALLO / AGRIGENTO / MAZARA DEL VALLO 
Partenza per Agrigento per la  visita  della mitica Valle dei Templi, proclamata patrimonio dell’umanità ed esempio della 
grandiosità della civiltà greca in Sicilia. Pranzo. A seguire visita al centro storico della città ed alla Cattedrale di San 
Geraldo, patrono della città: si tratta di una costruzione realizzata a partire dal 1100, la cui costruzione è durata oltre 200 
anni; da non perdere il campanile con i motivi gotici e catalani e la balconata arabo-normanna. Rientro a Mazara del 
Vallo, e dopo cena, passeggiata nel vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le mura normanne, con l'impianto 
urbanistico islamico tipico delle medine.Cena e pernottamento.  

3°giorno   MAZARA DEL VALLO / SELINUNTE / PALERMO 
Partenza per Selinunte, che ospita il sito archeologico più esteso dell’isola. Si distinguono tre zone 
archeologiche: quella dei tre Templi Orientali, l’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul mare ed il 
Santuario della Maloforos, Dea del melograno. Pranzo. Trasferimento a Palermo, per la visita al 
Santuario di Santa Rosalia. Sorge sul Monte Pellegrino nel 1625 attorno alla grotta dove secondo la 
tradizione, la Santa visse da eremita e dove furono ritrovati i suoi resti. La facciata della Chiesa si 
trova a ridosso della parete rocciosa e si raggiunge attraverso una lunga gradinata. La scultura 
settecentesca della Santa è collocata in un'edicola sulla sinistra della facciata. Ricca raccolta di ex 
voto. Il culto di Santa Rosalia risale al Seicento, quando una violenta pestilenza, abbattutasi sulla città 
in seguito all'arrivo di un vascello dalla Tunisia, venne contenuta in seguito ad una processione che 
portava le reliquie della Santa. Sistemazione in hotel a Palermo. Cena e pernottamento. 

4° giorno    PALERMO / MONREALE / CEFALU’/ PALERMO 
Mattinata visita guidata a Monreale, "la città dei re" nota per la cattedrale normanna che custodisce il più grande 
ciclo musivo bizantino in oro zecchino al mondo. Trasferimento a Cefalù. Pranzo. Visita guidata alla splendida 
Cattedrale arabo normanna con i famosi mosaici su fondo d’oro ed il lavatoio arabo. Una passeggiata nel centro 
alla scoperta dei resti della residenza di Re Ruggero e delle fortificazioni arcaiche del periodo greco. Rientro a 
Palermo, cena e pernottamento. 

5  giorno    PALERMO / PIACENZA 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Palermo, città fondata nel III millennio a.C. ricca di testimonianze 
delle dominazioni araba, normanna e sveva. Si visiteranno la Cattedrale normanna, la Martorana, piazza Pretoria 
con la fontana della Vergogna e la Cappella Palatina, la parte più significativa del palazzo dei Normanni, 
impreziosita dal trono reale e da mosaici bizantini. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto per volo di rientro a Milano Linate. Rientro a Piacenza in pullman. 
 
N:B Per esigenze organizzative il programma potrebbe subire variazioni 
 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  1.010 € (suppl.singola 120€) 

x ISCRITTI anche sicilia orientale: SCONTO 100€ su TOTALE 2 viaggi 

Caparra 250 euro da versare all’atto dell’iscrizion e, entro 20 agosto (o fino ad esaurimento posti) 
La Quota comprende: il volo di linea a/r, incluse tasse aeroportuali ;sistemazione in hotels cat  3*sup / 4 stelle in camere doppie con 
servizi; trattamento di pensione completa, con pasti come da programma, bevande incluse; tutti gli ingressi come da programma (35/40 
€);  guida per tutta la durata del tour; assicurazione sanitaria/bagaglio; IVA; assicurazione annullamento. 
La quota non comprende: trasferimento da e per Linate (circa 25 €), mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“La quota comprende”.  

Operativo voli Alitalia: 
23/10    linate/trapani    08.40/10.20 27/10    palermo/linate    19.45/21.20  
 

 


