SICILIA: I RITI DELLA PASQUA - Caltanissetta,
Pietraperzia, Caltagirone…

Partenza
dal 18/04/2019
al 14/02/2019

1150.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA 25 Part ecipant i

€ 1150.00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 150.00

TASSE AEROPORTUALI
(quot a sogget t a riconferma)

€ 70.00

LA QUOTA COMPRENDE:
*volo di linea Alit alia, Bologna/Cat ania/Bologna, incluso franchigia bagaglio in st iva di

23Kg; Sist emazione in alberghi 3 a Calt anisset t a e 4 st elle a Enna e Cat ania, in camere
doppie, con servizi privat i; *t rat t ament o di mezza pensione in albergo: prima colazione e
cena/pranzo; *Trasferiment i in pullman riservat o; *Guida locale per t ut t o il viaggio;
*Assist enza dell’agenzia dalla part enza al rient ro a Bologna; *pranzi in rist orant e o albergo
come in programma; *spunt ino a Piet raperzia; * ingresso a Palazzo Bischeri; *Spese di
gest ione prat ica, incluso assicurazione annullament o e sanit aria obbligat orie e non
rimborsabili (€20.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le t asse aeroport uali; i pranzi del sabat o e del mart edì; ingressi eccet t o a Palazzo Biscari
di Cat ania; Mance, ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la
quot a comprende”

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250.00 ENTRO IL 15 DICEMBRE
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO
18 Aprile, giovedì: BOLOGNA - CATANIA - CALTANISSETTA
Ore 7.15 rit rovo all’aeroport o di Bologna. Operazioni di imbarco e part enza con volo Alit alia
per Cat ania delle ore 9.15. Arrivo alle ore 10.50, incont ro con la guida locale, sist emazione in
pullman e part enza per Calt anisset t a, cit t à probabilment e fondat a dagli Arabi nel X
secolo, infat t i il suo nome deriva dall’arabo e si può t radurre come “il cast ello delle
donne”. Fu cit t à feudale fino all’Ot t ocent o, per quat t rocent o anni sot t o il dominio della
famiglia Moncada di Pat ernò, che pat rocinò l’arrivo di numerosi ordini religiosi, come
t est imoniat o dai numerosi convent i e monast eri present i in cit t à. Nella prima met à del
Novecent o visse un fort e boom economico dovut o all’est razione dello zolfo, che le valse
l’appellat ivo di “capit ale dello zolfo”.
All’arrivo sist emazione in albergo e pranzo.
Pomeriggio dedicat o alla grandiosa processione delle Vare. Cena e pernot t ament o in
albergo.

La t radizione del Giovedì Sant o nasce int orno al 1700 come devozione delle
Congregazioni che port avano in processione delle baret t e chiamat e i Mist eri, perchè si
rifacevano appunt o ai Mist eri della Passione di Crist o. Con il t empo la processione ha
subit o cambiament i ed evoluzioni sia nell'it inerario che nel numero e nella t ipologia dei
gruppi st essi. Il numero fu increment at o fino agli at t uali sedici gruppi che raffigurano la
via Crucis con l'inseriment o dell'Addolorat a e della Sacra Urna.
I gruppi at t ualment e port at i in processione furono realizzat i alla fine dell’Ot t ocent o,
dai Biangardi padre e figlio, in legno e cart apest a, diet ro l'incarico dei cet i di lavorat ori
nisseni come panet t ieri, zolfat ai o dalle varie confrat ernit e. Al t ramont o del Giovedì le
"vare" si rit rovano nella piazza cent rale accompagnat e da varie bande musicali
provenient i da t ut t a la Sicilia, dopo essere st at e addobbat e con fiori e frut t i, segno di
devozione delle corporazioni che le cust odiscono.

19 Aprile, venerdì: CALTANISSETTA - ENNA - PIETRAPERZIA
Prima colazione in albergo e part enza per Enna cit t à sit uat a al cent ro della Sicilia su un
alt o crinale da dove si gode di uno splendido panorama sulle vallat e circost ant i.
Sist emazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicat o ad assist ere alla prima part e
della grande processione del Venerdì Sant o e sicurament e anche la più suggest iva,
quando le confrat ernit e escono lungo il corso principale, e sfilano con i loro at t ribut i.

Il moment o culminant e delle celebrazioni pasquali è il Venerdì Sant o quando, nel primo
pomeriggio, t ut t e le Confrat ernit e giungono al Duomo di Enna e si compongono per la
solenne processione. Olt re duemila confrat i incappucciat i, in rigoroso ordine prest abilit o
ed in assolut o silenzio e mest izia, precedono le Vare del Crist o mort o e dell’Addolorat a,
dando così inizio al lungo cort eo funebre che percorrerà la cit t à. Ad aprire la sfilat a è la
Compagnia della Passione, i cui confrat i port ano su vassoi i 25 simboli del mart irio di
Crist o, det t i I MISTERI: la croce, la borsa con i t rent a denari, la corona, la lant erna, il gallo, i
chiodi e gli arnesi per la flagellazione. Seguono la alt re Confrat ernit e e, con la massima
compost ezza, la processione si snoda per le vie cit t adine fino a raggiungere la chiesa del
cimit ero, ex Convent o dei Cappuccini, dove viene impart it a ai fedeli la benedizione.
Nel t ardo pomeriggio t rasferiment o a Piet raperzia, cit t adina nel cuore della Sicilia, sit uat a
su uno sperone roccioso in una zona abit at a da t empi ant ichissimi, come document ano
le t ombe a grot t icelle di epoca ellenica scavat e nelle pendici della roccia su cui sorge il
borgo. Spunt ino veloce e possibilit à di assist ere a “il Signore delle Fasce” (Lu signuri di li
fasci), un rit o t ramandat o nei secoli dai piet rini, che conserva ancora il suo ant ico fascino.
Lu signore di li fasci è un imponent e simulacro cost it uit o da una t rave di legno di cipresso,
sulla quale viene issat o un ant ico crocifisso, ai cui piedi viene post a una sfera di legno e
vet ro colorat o, simbolo del mondo e della sua diversit à. La carat t erist ica principale di
quest a celebrazione sono le 200 fasce di lino bianco, larghe 40 cm e lunghe 33 met ri
come gli anni di Crist o che sono, annodat e alla t rave di legno ed appart engono ai devot i
e riport ano ricamat e le loro iniziali e qualche volt a anche l’anno in cui sono st at e
realizzat e. Le fasce servono per t enere in equilibrio la lunga ast a di legno, durant e il
percorso che viene fat t o fuori dalla chiesa, accompagnat o da un ant ico cant o dialet t ale
che narra della passione di Crist o.
Al t ermine della manifest azione religiosa rient ro in albergo a Enna. Pernot t ament o.
20 Aprile, sabat o: ESCURSIONE A PIAZZA ARMERINA - AIDONE - MORGANTINA

Prima colazione in albergo e part enza per Aidone/Morgant ina,
ant ichissimo sit o indigeno rifondat o dai greci, di not evole rilevanza
commerciale, post o su un import ant e asse di comunicazioni
int erne. Qui si pot rà ammirare la famosa Venere di Morgant ina, la
st at ua greca del V secolo a.C. recent ement e rest it uit a dal Paul
Get t y Museum di Malibu, che l’aveva acquist at a anni fa da un
ricet t at ore. Conclusa la visit a proseguiment o per Piazza Armerina.
Pranzo libero lungo il percorso e visit a alla famosissima Villa del
Casale, principale t est imonianza della civilt à romana sull’isola: i suoi
40 ambient i, t ut t i paviment at i a mosaico, cost it uiscono un
prezioso document o di valore art ist ico e di cost ume dell’epoca imperiale (oggi dopo
lunghi anni di rest auri si present ano ai visit at ori al massimo del loro splendore). Rient ro in
albergo per cena e pernot t ament o.

21 Aprile, domenica: ESCURSIONE A CALTAGIRONE
Prima colazione in albergo e part enza per Calt agirone. Sit uat a nella Sicilia cent rale, al
cent ro del t errit orio calat ino, è famosa per la produzione della ceramica, at t ivit à
sviluppat asi nei secoli a part ire dai t empi degli ant ichi greci e ancora est remament e
vivace. Ricca di chiese, pregevoli palazzi e ville set t ecent esche, per l’eccezionale valore
del suo pat rimonio monument ale è uno dei comuni della Val di Not o che è st at o
dichiarat o Pat rimonio dell’Umanit à dell’Unesco. All’arrivo possibilit à per chi vuole di
part ecipare alla S. Messa pasquale, al t ermine della quale si pot rà assist ere alla
t radizionale rappresent azione, che si svolge nel cent ro st orico chiamat a “A Giunt a”

Di ant ica t radizione, 'a Giunt a, è dominat a da una figura gigant esca (circa 3 met ri) di San
Piet ro che giunge in Piazza Municipio dall'omonima Chiesa, per andare incont ro a Gesù
risort o e darne l'annuncio alla madre Maria. Da quest o incont ro la denominazione 'a
Giunt a. Migliaia di cit t adini e soprat t ut t o t urist i assist ono da ogni angolo della Piazza ma
soprat t ut t o la Scala Sant a Maria del Mont e appare come un'immensa plat ea dove
ognuno va a cercarsi un post o per ammirare l'event o. Le t re figure percorrono in
processione le vie del cent ro st orico e in piazza Marconi, nei pressi della Chiesa di San
Piet ro avviene la cosiddet t a part enza sempre sot t o gli occhi di una molt it udine di gent e
che aument a ogni anno.
Al t ermine pranzo in rist orant e e nel pomeriggio passeggiat a nel cent ro st orico per
ammirare i punt i più int eressant i della cit t adina.
Rient ro in albergo: cena e pernot t ament o.
22 Aprile, lunedì: ENNA - SAN BIAGIO PLATANI - CATANIA
Prima colazione in albergo e part enza per San Biagio Plat ani, piccola localit à
dell’agrigent ino dove si svolge una manifest azione t ra le più suggest ive in Sicilia: gli “Archi
di Pane”, per celebrare la Pasqua.
I devot i della Madonna e del Signore t rovano un mot ivo di gara la domenica di Pasqua,
quando hanno il compit o di preparare gli addobbi che vanno ad abbellire il corso

principale cit t adino, che consist ono in mosaici, st rut t ure archit et t oniche, font ane: il t ut t o
per riprodurre event i biblici in onore della Resurrezione di Crist o. Gli addobbi sono
preparat i con mat eriali vari t ut t i rigorosament e nat urali. Quelli più largament e usat i sono
le canne, il salice, l’asparago, l’alloro, i dat t eri e il pane, ognuno dei quali è ricco di un alt o
significat o simbolico. La part e più import ant e è cost it uit a dagli archi cent rali, origine
st orica della rievocazione, sot t o i quali la domenica mat t ina avviene l’incont ro t ra Gesù
risort o e la Madonna.
All’arrivo t empo a disposizione per una passeggiat a per ammirare quest e part icolari
scult ure che addobbano il cent ro st orico e pranzo in rist orant e (nel caso non si t enesse
quest a manifest azione verrà propost a un’alt ra visit a). Nel pomeriggio part enza per
raggiungere Cat ania, animat issima cit t à dall’aspet t o urbanist ico moderno, sort o at t orno
ad un cuore set t ecent esco, dove si coglie l’armonia archit et t onica di numerosi palazzi e
chiese edificat i nel Set t ecent o. Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
23 Aprile, mart edì: CATANIA - BOLOGNA
Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a alla visit a del cent ro st orico di quest a
bella cit t à barocca: la Piazza del Duomo, vero e proprio salot t o di Cat ania, con al cent ro
la Font ana dell’Elefant e, simbolo della cit t à, la via dei Crociferi con i Tant i complessi
religiosi, la commerciale e affollat a Via Et nea e il Cast ello Ursino, severo e massiccio
complesso cost ruit o nel 13 secolo in riva al mare da Federico II, che ospit a il Museo Civico
e vant a alcuni pregevoli capolavori archeologici. Tempo a disposizione per il pranzo libero
e visit a accompagnat a dai padroni di casa di Palazzo Biscari, uno dei più ant ichi palazzi
della cit t à, preziosa t est imonianza di barocco siciliano i cui saloni affrescat i mant engono
ancora oggi int at t i fascino ed eleganza. Al t ermine t rasferiment o all’aeroport o in t empo
ut ile per le operazioni di imbarco e part enza con volo Alit alia delle ore 18.25 per Bologna,
con arrivo previst o alle ore 20.05.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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