
 
 

 

 

 
 

 
 

     
 

SICILIA 
 5-10 ottobre 2023  

Sulle tracce della splendida Sicilia bizantino-normanna e dei suoi 
ricchi tesori, non tralasciando uno sguardo alla sua anima antica. 

Un breve viaggio per scoprire o rivedere “fantastici gioielli”  
in Palermo e in alcuni luoghi limitrofi nella Sicilia nord orientale  

accompagnati da profumi e colori della primavera.   
Spiritualità e Cultura, Arte greca, romana, bizantina, islamica, normanna  

     e barocca, nonché figure emblematiche che nei secoli hanno dato volto a  
 questa terra, sono gli ingredienti fondamentali del nostro ricco itinerario, 

                         che contempla visite a prestigiosi edifici e maestose chiese di una delicatezza incredibile. 
 

             PROGRAMMA PRELIMINARE  
Voli previsit: Compagnia ITA (non prenotati)  
05 ott. Linate  -  Palermo  LIN-PMO   AZ 1763 08.35-10.10 (1h35’) 
10 ott.  Palermo  -  Linate   PMO-LIN AZ 1760 19.50-21.25 (1h35’) 
 
Sistemazione alberghiera prevista:    4*SARACEN SANDS HOTEL - Via Libertà 128/A,  Isola delle Femmine (PA)  
www.saracenhotelpalermo.com/     091 867 1423     (o similare) 

 

1° g. Gio. 5 ott.  Linate - Palermo - Cefalù / Palermo Isola Femm. 
Partenza con il volo delle ore 08.35 per Palermo. Arrivo e incontro con la 
guida; sistemazione in pullman. Trasferimento a Cefalù (98 km), tra i borghi 
più belli d'Italia, per ammirare le prime testimonianze dell’arte bizantino-
normanna. Breve passeggiata per le stradine di Cefalù fino a raggiungere il 
Lavatoio Medioevale e le fortificazioni megalitiche e pranzo in ristorante. 
Visita del Duomo, capolavoro dell’arte normanna, parzialmente coperto da 
mosaici, la cui edificazione risale al 1131 per volere di Ruggero II, dopo circa 
250 anni di dominazione islamica, segno tangibile per il popolo della 
“Reconquista cristiana”. Al termine, partenza per l’albergo. Sistemazione, 
cena e pernottamento.  
 

2° g. Ven. 6 ott.  Visite nel centro di Palermo  
Colazione e partenza per visitare il Palazzo Reale o dei Normanni, la più antica residenza reale d’Europa, dimora 
dei sovrani del Regno di Sicilia e degli imperatori Federico II e Corrado IV. Al suo interno si ammira la Cappella 
Palatina, autentico gioiello dell’arte arabo-normanna, primo esempio 
dello straordinario incontro tra cristiani d’Occidente, quelli d’Oriente e 

l’Islam. Passeggiata nella città barocca 
(piazza dei Quattro Canti, Fontana Pretoria, 
ecc.) per raggiungere la chiesa di Santa 
Maria dell’Ammiraglio (detta anche La 
Martorana), cuore di Bisanzio in Sicilia, 
pregevole monumento bizantino con vari 
elementi prettamente islamici. Pranzo 
libero. Si visita poi la splendida Cattedrale di 
Santa Maria Assunta con il Tesoro, la cripta 
e le Tombe Reali di Federico II di Svevia, 
Enrico VI di Svevia, Costanza d’Aragona, 

http://www.saracenhotelpalermo.com/
tel:0918671423
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d%27Italia


 
 

 

 

Costanza D’Altavilla e Ruggero II. Se possibile, breve visita al tipico mercato rionale Ballarò. Rientro in albergo, per 
cena e pernottamento. 

3° g. Sab. 7 ott.  Palermo Isola Femm. - Segesta - Marsala - Saline - Mozia / Palermo Isola Femm. 
Colazione e partenza per Segesta (70 km), uno dei luoghi storici più 
interessanti della Sicilia: visita all’ampio 
sito archeologico. Si prosegue per 
Marsala. Breve visita della cittadina e 
pranzo in ristorante. Partenza per le 
Saline, una riserva naturale istituita nel 
1995, che si estende per quasi 1000 ettari 
e offre riparo alle numerose specie di 
uccelli migratori. Visita al Museo del Sale. 
In barca ci si recherà a Mozia, antica 

colonia fenicia sull’isola di San Pantaleo nella Riserva Naturale dello Stagnone di 
Marsala. Rientro in albergo (110 km) per cena e pernottamento.  
 
4° g. Dom. 8 ott.  Palermo Isola Femm.- Palermo - Monreale / Palermo Isola Femm. 
Colazione e partenza per la visita al Palazzo della Zisa, il monumento meglio 
conservato della cultura islamica in Sicilia. Era la residenza estiva dei Re 
normanni: qui si dedicavano al riposo e al divertimento. Il nome - dall’arabo Al-
Azīz - significa “il glorioso” o “lo splendido”, testimonianza dei famosi “Solatia” 
(luoghi di delizie) con spazi aperti e vasti giardini che richiamavano il Paradiso 

Terrestre. Santa Messa. Pranzo libero. Partenza per 
Monreale*, ove si potrà ammirare il culmine 
dell’esperienza tra Bisanzio e la Chiesa di Roma: la 
cattedrale di Santa Maria la Nuova, fatta edificare 
da Guglielmo II d’Altavilla tra il 1172 e il 1176. È rivestita da ben 7584 m² di mosaici 
che raccontano il cristianesimo dall’attesa di Cristo, alla sua vicenda terrena, fino 
alla Resurrezione. Visita al chiostro benedettino finemente lavorato, che ricorda 
l’Alhambra di Granada. Al termine, rientro in albergo per cena e pernottamento.   
 
* Oggi abbiamo visto qualcosa di grandioso: Monreale. Sono grato che esista. 

Ho avuto la sensazione della magnificenza greca. È un dono prezioso quando è possibile contemplare la 
bellezza di quanto è cristiano in un’opera realmente grande… (Romano Guardini, Nello specchio 
dell’anima). 

Cit. in “Domus Aurea - I  Mosaici Monreale” Libro Calendario 2020 La casa di Matriona - Russia Cristiana                            
https://www.lanuovaeuropa.org/negozio/?cerca=Domus+Aurea 

 
5° g. Lun. 9 ott. Palermo Isola Femm. / Gibellina - Partinico / Palermo Isola Femm. 
Colazione e partenza per il grande Cretto, un’emozionante opera di arte ambientale realizzata da Alberto 
Burri sul luogo in cui sorgeva la città vecchia di Gibellina, interamente distrutta dal terremoto del Belice del 
14 gennaio 1968.  

(… andammo a vedere dove sorgeva il vecchio paese. … Ne rimasi veramente colpito. Mi 
veniva quasi da piangere e subito mi venne l'idea: ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. 
Io farei così: compattiamo le macerie che tanto sono un problema per tutti, le armiamo per 
bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, così che resti perenne ricordo di 
quest'avvenimento”  (Alberto Burri, 1995). 

Quindi, trasferimento a Partinico (28 km) per il pranzo presso la Coop. Sociale “Rossa Sera”, visita alla tenuta 
e incontro-testimonianza con gli amici che prestano la loro opera in questa bellissima esperienza sociale: 
https://www.rossasera.it/    Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
6° g. Mart. 10 ott. Palermo Isola Femm. / Linate    
Colazione e carico valigie. Trasferimento per visitare la chiesa normanna 
Santissima Trinità del Cancelliere (nota anche come chiesa della Magione dei 

Cavalieri Teutonici). Dopo la visita al complesso di Santa Maria dello 
Spasimo si procede nel Quartiere La Kalsa uno dei più antichi di 
Palermo, risalente alla dominazione islamica. Il nome deriva 
dall’arabo al khalisa, “l’eletta”, perché al suo interno si trovava la 
cittadella fortificata dell’emiro e la sede della sua corte. Passeggiata 
nel giardino Garibaldi con varie piante esotiche, tra cui il maestoso 
Ficus macrophylla, considerato l’albero più grande d’Europa (altezza 
30 metri). Pranzo libero. Salvo imprevisti: incontro con don Carmelo 
Vicari, Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di Palermo (e, se possibile, 
Santa Messa per il gruppo). Trasferimento in tempo utile per 
l’aeroporto e partenza con il volo delle 19.50. Arrivo previsto a Linate ore 21.25. 

 

https://www.lanuovaeuropa.org/negozio/?cerca=Domus+Aurea
https://www.rossasera.it/


 
 

 

 

 
Vista la conformazione del territorio e le visite nei diversi siti con strade 
a ciottoli o con scale, si richiede una buona disponibilità a camminare. 

L’itinerario potrà subire variazioni nell'ordine, rispettando le visite da effettuare  
o sostituendole con altre di pari interesse (in caso di eventuali chiusure  

inattese e non precedentemente segnalateci).  
 

Quota di partecipazione: 
Euro     1.180,00     oltre i 25 partecipanti 

(da definire per numero inferiore) 
Euro        180,00     supplemento camera singola 

La quotazione è valida fino al 6 marzo per opzionare i voli e confermare l’albergo 
  

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo e tasse aeroportuali, pullman in Sicilia come da programma - 
Sistemazione in albergo 4 stelle, camere doppie con servizi -  Trattamento di pensione come da programma 
con tre pranzi inclusi -  ¼ di vino e 500 ml di acqua - Noleggio ricevitori-auricolari (oltre i 20 partecipanti)- 
Accompagnatore - Guida locale - Assicurazione medico-bagaglio AXA e contro penali da annullamento *, 
incluso “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario 
da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante 
il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500. Prevede anche il ritiro causato da patologie legate 
a pandemie e quarantene.  
*L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, oppure 
per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di guerre. 
Polizza Assicurativa scaricabile al link:  www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/    

LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggio - Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo (E. 2 a 
notte a persona) - Ingressi (Euro 60 circa** da confermare e pagare in loco) - Tre Pranzi liberi - Bevande extra 
- Mance da destinare a guida, autista, ecc. - Extra personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”.  
** Gli ingressi sono esclusi dalla Quota. Alcuni luoghi prevedono sconti agli “Over 65” o gratuità a giornalisti, 

studenti di facoltà umanistiche, fino ai 18 anni e architetti (tutti con regolare tesserino di riconoscimento). 
   

NORME COVID: 
Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19 vigente alla data del medesimo. 

Attualmente non è obbligatorio essere in possesso di “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass) 

ottenuta con regolare vaccino o guarigione. Le regole possono però essere soggette a variazioni 

dell’ultimo momento. 

Ogni partecipante dovrà quindi essere in possesso del Green Pass nel caso venisse richiesto. 

Si declina ogni responsabilità a causa di mancata partenza per documenti non in regola. 

Per aggiornamenti consultare il sito:  www.dgc.gov.it/web/ 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione. 
Effettuare il versamento dell’acconto - caparra confirmatoria di Euro 400,00 a persona intestato a: 
DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    
IBAN:  IT73V0306909606100000017126   -  INTESA SANPAOLO S.P.A.  
Causale: caparra confirmatoria Viaggio SICILIA 5-10 ottobre 2023  
Saldo: un mese prima della partenza (5 settembre), sempre sul medesimo conto corrente.  
NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti. 

 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA E.T.S.” 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo – Milano 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158   R.E.A. n. 781786   Capitale Sociale 

http://www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/
http://www.dgc.gov.it/web/

