
  
La Comunità Pastorale di Magenta propone un viaggio 

in SICILIA dal 29 APRILE al 3 MAGGIO 2020 
 

Per chi ama l’arte, la storia, le tradizioni religiose e l’archeologia, questa è la scelta più completa. Un 

“mare nel passato” dove immergersi per scoprire i segreti delle civiltà che qui hanno espresso tutto il loro 

sapere e ritrovare la speranza che qui emerge in ogni angolo di uomini e donne che hanno sacrificato con 

la loro vita l’amore per l’uomo. 

 
A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle 

gambe di altri uomini. G. Falcone. 
 

“È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.” P. Borsellino. 
 

“Venti, sessanta, cento anni... la vita. A che serve se sbagliamo direzione? Ciò che importa è incontrare Cristo, vivere come lui, 
annunciare il suo Amore che salva. Portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al proprio posto, anche pagando di 

persona, siamo i costruttori di un mondo nuovo“.  San Pino Puglisi. 

   
1° giorno: Milano Linate/Palermo           

Ritrovo dei Signori partecipanti a Magenta ore 04.15, parcheggio piazza mercato, sistemazione in 
pullman e partenza per l’aeroporto di Milano Linate - Area Partenze ore 05.00, incontro con un nostro 
incaricato, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo delle 07.50 per Palermo. Arrivo alle ore 
09.25. Incontro con la guida/accompagnatore, sistemazione in pullman e inizio del tour con la cittadina di 
Monreale, posta sulle colline che dominano Palermo e la Valle sottostante soprannominata un tempo “la 
Conca d’Oro”.  Nel pomeriggio, visita al Duomo – Patrimonio dell’Umanità – celebre nel mondo per i suoi 
preziosi e unici mosaici e, al Chiostro Benedettino. Rientro a Palermo e celebrazione Eucaristica nella chiesa 
del quartiere di San Gaetano, la parrocchia di San Pino Puglisi. Breve trasferimento per visitare il luogo del 
Martirio di don PINO e visita al “Centro Padre Nostro”. Pernottamento. 

 
2° giorno: Palermo             
Giornata interamente dedicata alla visita di Palermo con il suo centro storico. La Cattedrale in stile Arabo/ 
Normanno, la famosa Cappella Palatina, situata all’interno del Palazzo dei Normanni unica e sublime, la 
Chiesa della Martorana. Passeggiando, si incontreranno il Teatro Massimo (esterno) il terzo teatro più 
capiente del mondo, Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i Quattro Canti di città. A seguire, la chiesa 
del Gesù o Casa Professa - la chiesa da poco restaurata rappresenta oggi uno dei massimi esempi del fasto 
tipico dell’epoca barocca. Tempo permettendo breve visita del caratteristico mercato di Ballarò il più antico 
tra i mercati della città. Pernottamento. 
3° giorno: Cefalù-Tindari           
  
Partenza per Cefalù, pittoresca cittadina sul litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su 
cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido esempio di un’architettura a fortezza, 
particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale. Nel pomeriggio visita del 
Santuario di Tindari, dedicato all’antico culto della “Madonna Nera”.  In serata arrivo a Acireale o zone 
limitrofe.  

 
4° giorno: Siracusa-Noto            
Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva 
importanti testimonianze del suo splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di 
Dionisio. Visita al Santuario della Madonna delle Lacrime, eretto a ricordo del celebre episodio della 
lacrimazione della Beata Vergine avvenuta nell’agosto del 1953. La Chiesa riconobbe la prodigiosità 
dell’evento in breve tempo e nel 1994 san Giovanni Paolo II consacrò il Santuario meta ogni anno di milioni 
di pellegrini. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale 
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa, Piazza Duomo (una delle più belle piazze d’Italia contorniata da 
numerosi palazzi in stile barocco. Qui oltre al Duomo si ammireranno dall’esterno Palazzo Vermexio, sede 
del Comune, l’Arcivescovado e il Palazzo Borgia del casale. Nel pomeriggio si prosegue per Noto, la più 
bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca, ricostruita 
ex-novo dopo il sisma del 1693. Pernottamento. 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/citt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/idee/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morale/
https://www.frasicelebri.it/argomento/camminare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0


5° giorno: -Catania-Etna-Taormina-Milano Linate        
Mattinata dedicata alla visita di Taormina con il celebre Teatro greco/romano. Partenza per Catania. Nel 
pomeriggio visita della città di sant’Agata con il Duomo, la Fontana degli Elefanti, il celebre mercato del 
pesce. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano. Partenza con volo delle 21.05 per 
Milano Linate: arrivo per le ore 22.55. Rientro a magenta con pullman riservato. Fine dei servizi. 
 

L’itinerario potrà subire delle variazioni nel percorso e nelle visite che saranno comunque 

mantenute o sostituite con altre di pari valore. 
 

SI STA VERIFICANDO LA POSSIBILITA’ DI VOLATI LOW COST COMPRENSIVI DEL BAGAGLIO PERSONALE 

IN STIVA. PERTANTO, SI POTREBBERO EFFETTUARE CAMBI VOLO/ORARI ALLA CHIUSURA DELLE 

ISCRIZIONI. I COSTI DEI VOLATI LOW COST, ONDE FOSSERO DISPONIBILI, POTREBBERO PORTARE AD 

UNA RIDUZIONE DI CA 100,00 EURO A PERSONA. 
 

Quote di partecipazione a persona: 

Min. 40 persone euro 1.150,00 

Min. 50 persone euro 1.120,00 

Supplemento camera singola (limitate) euro 190,00 

 

La quota comprende: trasferimenti in pullman privato dalla località di partenza all’aeroporto di Milano Linate 
o Malpensa a/r. - Voli aerei di linea in classe economy - Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(7/10/2019) -Pullman privato per i tour e le escursioni descritte nel programma – Alloggi Acireale: Santa 
Tecla Palace-Grande Albergo Maugeri or similare 4 stelle - Palermo: Palace - San Paolo Palace-Astoria or 
similare 4 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
con bevande ai pasti (acqua e vino) - Accompagnatore locale per tutto il tour – Tassa di soggiorno 
nei comuni di  Acireale e Palermo - Ingressi per l’ammontare di Euro 50,00 a: Monreale: Duomo e 
chiostro – Palermo: cappella Palatina, cattedrale (no tombe e tesoro), chiesa della Martorana e casa Professa 
– Siracusa: zona archeologica e Duomo – Assicurazione medico/bagaglio e contro le penali da 
annullamento Viaggio. 
La quota non comprende: Ingressi non indicati, mance (euro 15.00 a persona) da raccogliersi in Segreteria 
parrocchiale all’Iscrizione, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “le quote 
comprendono” 

 

ISCRIZIONI: SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN MARTINO  

SINO ESAURIMENTO POSTI E NON OLTRE IL 20 GENNAIO.  

LE ISCRIZIONI SARANNO RITENUTE VALIDE CON: 1) ACCONTO DI EURO 

200,00. 2) FOTOCOPIA DELLA Carta di Identità obbligatoria per il viaggio e in 

originale. 3) CONTRATTO/VIAGGIO debitamente compilato. 
 

Tutte le notizie riguardanti il viaggio, LE CELEBRAZIONI Eucaristiche 

giornaliere, gli incontri con le realtà locali, saranno comunicate/i prima della 

partenza con il FOGLIO INFO 
 

 www.duomoviaggi.it 
 

 

http://www.duomoviaggi.it/

