PROGRAMMA
PRIMO GIORNO (lunedi 27 febbraio) Ore 7 30 appuntamento Ponte San Pietro di
fronte AGOS e partenza per Palermo – in bus GT, Autoservizi Star-Bus di D.
Soldano; sosta lungo il percorso ; arrivo a Palermo-sistemazione in hotel .
Pomeriggio trasferimento a Monreale (La città fu fondata dai Normanni verso l'XI
secolo. Vicino all’ antico villaggio arabo Balharā situato alle pendici del Monte
Caput. In questo luogo i re normanni si ritiravano per riposare dalle fatiche della
guerra e dal governo della Sicilia. Si tramanda che In una notte del 1171 il
re Guglielmo II, detto il Buono, ebbe in sogno l'apparizione della Madonna che gli
svelava il posto dove era nascosto un immenso tesoro (bottino di guerra di suo
padre), con il quale Guglielmo avrebbe dovuto erigere un tempio a Lei dedicato. Il re
diede inizio senza indugi alla costruzione del tempio, del Palazzo Arcivescovile e del
chiostro. Dispose che cento monaci della Badia di Cava, con a capo l'abate Teobaldo,
si trasferissero a Monreale per officiare nel tempio. Essi giunsero a Monreale il 20
marzo 1176 e l'abate Teobaldo venne insignito del titolo di "Signore della Città".
Visita della Cattedrale, dichiarata, nel 2015, dall' Unesco Patrimonio dell'umanità ,
unitamente a Palermo arabo-normanna e alle cattedrali di Cefalù .ingresso
prenotato –No guida. Rientro in hotel cena e pernottamento
SECONDO GIORNO (martedì 28 febbraio ): prima colazione, Visita del Palazzo
Valguarnera-Gangi con guida
Il fronte principale del palazzo grandeggia in tutta la sua imponenza di fronte alla
piazza Croce dei Vespri, nel quartiere della Kalsa; E’ una residenza nobiliare ancora
”viva ”, un autentico gioiello incastonato nel cuore della Palermo antica che , per la
grande magnificenza dei suoi ambienti, per l’integrale conservazione degli arredi
interni e per il suo impianto straordinariamente grandioso, si può considerare uno
dei palazzi più rappresentativi del tempo .
Rientro in hotel pranzo- ore 16, 15 trasferimento al Teatro Massimo visita
guidata – tempo libero - ore 18,00 ingresso per assistere all’opera ‘’La Norma’’.
Rientro in hotel pernottamento.
TERZO GIORNO (mercoledì 1 marzo ) – prima colazione e tempo libero per
passeggiare nelle vie cittadine , per fare shopping, visitare liberamente Palazzo
Conte Federico, Oratorio di San Lorenzo, San Giuseppe dei Teatini ecc. Ore 12,30
raduno del gruppo per raggiungere il ristorante per il pranzo .
Partenza per il rientro a Reggio Calabria .
--------------------------------------------------------Referente MIDIMAR GRAZIELLA cell 3332719142
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