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Pasqua in Sicilia
antichi riti e processioni
“Al tramonto del sole guardate nella rada,

un piroscafo appena arrivato porterà i
vostri pensieri verso l’Africa”.

Dal 17 al 22 aprile 2019

1 giorno,  mercoledi  17 aprile : Venezia – Catania – Siracusa (km 67) Noto (km 30)
Ritrovo dei Sigg. partecipanti  in luogo e orario convenuto. Trasferimento all’aerporto di Venezia  e
partenza con volo delle ore 10.20 diretto  a Catania. Arrivo ore 12:00, Incontro con la guida locale e pranzo.
Trasferimento a Siracusa, la città più importante della Magna Grecia che per circa due secoli è stata la città più
potente al mondo conosciuto; la città antica  di  Ortigia ed il suo grande Parco Archeologico sono tappe essenziali di
qualsiasi viaggio in Sicilia. Visita guidata al Parco Archeologico di Siracusa:
Passeggiata all'isola di Ortigia,  il cuore pulsante di Siracusa per circa 2700 anni. Lungo il nostro percorso vedremo i
resti del tempio di Apollo (565 a.C. Circa e il Duomo di Siracusa.
In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2 giorno, giovedì 18 aprile :  Lo svelamento del Cristo alla Colonna a Ispica e visita al Parco Forza
Colazione e  cena  in hotel, pranzo in ristorate.
In mattinata raggiungeremo Ispica, in provincia di Ragusa, per assistere al rito dello svelamento del Cristo alla

colonna chiamato anche 'U Patri a Culonna' (letteralmente 'Padre alla
Colonna'), il Cristo dei “cavari”, gli abitanti del fondo valle,  dove
sorgeva il vecchio insediamento della città, prima del disastroso
terremoto dell’11 gennaio 1693. È il Cristo del ceto medio, degli
artigiani, del popolo appartenente alla chiesa di Santa Maria della
Cava.
Questo rito ha origini molto antiche delle quali oggi si conservano gli
aspetti più sani mentre sono andati persi quelli  più cruenti  come la
processione dei 'flagellanti'. L' altra  confraternita che ha  parte attiva
nei festeggiamenti legati alla Settimana Santa è quella dei
“nunziatari” , appartenenti alla Chiesa della Santissima Annunziata, di

ceto più alto e nobile. Un momento di alta partecipazione religiosa con aspetti folcloristici tipici delle festività
siciliane, immancabile!
Nel pomeriggio visita guidata all'area archeologica di Cava d'Ispica. Secondo l’archeologo Biagio Pace  è una delle
più importanti siti archeologi della Sicilia per il suo originale aspetto  ed  il grande numero di escavazioni nelle pareti
rocciose lungo il suo corso, fino all'altopiano di Modica. La particolare morfologia della cava, a forma di gola, il tipo di
roccia e la posizione naturalmente adatta alla difesa in prossimità del mare, hanno contribuito a rendere questo
luogo uno dei maggiori insediamenti rupestri della Sicilia.
Cena e pernottamento.

3 giorno, venerdì 19 aprile – Le processioni del venerdì Santo: da Ispica a Noto,  antichi riti tra sacro e profano.
In mattinata saremo a Palazzolo Acreide, città Patrimonio Unesco. La cittadina è conosciuta per la sua ricca
architettura barocca. Visiteremo questo gioiello partendo da Piazza del Popolo su cui si affaccia la Chiesa di San
Sebastiano, proseguiremo poi verso Piazza Moro dove sono situate la Chiesa Madre e la Chiesa di San Paolo.
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Nel cuore della città la Casa–Museo Antonio Uccello:
ammirata da tutti i visitatori, conserva importanti
testimonianze della civiltà contadina e popolare degli
Iblei.
Accanto a Palazzolo sorgono le rovine di Akrai, secondo
Tucicide prima colonia siracusana fondata 70 anni dopo
la madrepatria, che si trova nella zona più occidentale
dell’altipiano posto tra le due valli del Tellaro a sud e
dell’Anapo a nord,   ad occupare un posto strategico che
le consentiva il controllo dell’entroterra.
Nel pomeriggio, passeggiando per le vie del centro centro
storico di Noto, visiteremo i luoghi più suggestivi della
città, perla barocca ricamata nel tenero calcare mielato.

Attenderemo quindi la processione della 'Santa Spina': la preziosa reliquia, proveniente da Noto Antica e custodita
in un’artistica teca d’oro, è portata in processione per le vie del centro storico insieme ai simularci del Cristo Morto e
della Madonna Addolorata, accompagnata  dalle confraternite cittadine, dalla banda musicale e dai numerosissimi
fedeli. Un momento di grande partecipazione e di coinvolgimento emotivo dove riti e simboli cristiani si mescolano a
quelli più antichi con un'energia ed un trasporto che si ripete uguale ogni anno con immutata intensità..  Cena e
pernottamento

4 giorno, sabato 20 aprile – La villa Romana del Tellaro e la natura incontaminata della Riserva Naturale di
Vendicari.
Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Oggi Visiteremo la Villa romana del Tellaro, capolavoro  del IV secolo,
adornata da splendidi mosaici di età imperiale. Scoperta tra i ruderi di una masseria abbandonata,  mostra tre grandi
stanze tappezzate con scene mitologiche, di caccia e di danze, realizzate con milioni di tessere in pietra calcarea,
storie ricche di animali, fiori e volti vivissimi.
Faremo una bella passeggiata nella riserva di Vendicari, una delle ultime zone umide costiere della Sicilia sud-
orientale; un vero gioiello naturalistico, un paradiso per gli uccelli acquatici che trovano un primo approdo dopo la
migrazione primaverile lungo il mediterraneo e di conseguenza l’ultimo punto di ristoro prima dello svernamento
autunnale. Vedremo i resti della tonnara di Vendicari; una tonnara di ritorno, in quanto si  pescava i tonni e gli
sgombri che, dopo la stagione degli amori, ritornavano in mare aperto. Pranzo.
Ci spingeremo ancora più a sud: nell’estremo lembo di Sicilia per scoprire Marzamemi e Portopalo di Capo Passero:
due incantevoli porticcioli a ridosso dell' Africa.
Cena e Pernottamento.

5 giorno, domenica 21 aprile – Il Vava Vasa a Modica e la Festa dell'Uomo Vivo a Scicli , il barocco di Ragusa Ibla.
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante.
In mattinata raggiungeremo Modica per visitare la città dove il
teatro è il paese, con le sue cento chiese, i suoi campanili, con le sue
forme barocche simili alle crete di Caltagirone, odorosa di
gelsomino sul far del tramonto nelle tortuose scalinate e nelle
piazze dal profilo avventuroso. Degustazione del famoso cioccolato
modicano, un tesoro gastronomico portato dagli Spagnoli in Europa
nel XVI secolo.
Immancabile appuntamento con la cerimonia del Vasa Vasa,
tradizionale abbraccio tra la statua della Madonna e quella del
Cristo: la Vergine Maria allarga e stringe le braccia in segno di gioia e
di incredulità alla vista del figlio risorto, si libera del manto nero che la ricopriva per mostrare il manto celeste
mentre uno stormo di colombe bianche si libra nel cielo.
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Ci spostiamo a Scicli dove,  al culmine della Settimana Santa, il giorno di Pasqua viene festeggiata la Resurrezione
di Gesù,
Nel pomeriggio piacevole visita di Ragusa Ibla, città barocca che si inerpica tra strade storte, anguste e rovinose.  La
piazza principale, di rara bellezza è  dominata dalla chiesa di San Giorgio,  animata e copiosa di eccellenti e vistosi
palazzi. E' la piazza di “Vigata” legata alle vicende del commissario Montalbano.
Cena e Pernottamento.

6 giorno, lunedì 22 aprile – Partenza
Colazione in hotel e check-out. In mattinata  trasferimento  all'aeroporto di Catania in tempo utile per il volo Alitalia
per Venezia delle ore 13.00 via Roma . Arrivo  a Venezia alle ore  18.40

Bene a sapersi:
 L’itinerario prevede spostamenti a piedi e passeggiate che non richiedono particolare allenamento.
 Le soste pranzo si effettuano in pasticcerie, gastronomie o trattorie per gustare i piatti tipici della tradizione

locale.
 L’ordine delle visite potrebbe subire piccole variazioni in funzione degli orari di apertura/chiusura dei vari siti

culturali inclusi nel programma e delle processioni e riti della Pasqua.

Quota individuale di partecipazione, minimo 15 partecipanti € 1130,00
Supplemento singola (su richiesta) € 130,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento da Treviso all’aeroporto di Venezia o Treviso e ritorno, volo Venezia -
Catania – Venezia ,  franchigia bagaglio in stiva 23 kg, pullman a disposizione per le visite e per i trasferimenti,
sistemazione in hotel  4* stelle, a Noto o dintorni   in stanze doppie con servizi privati,  trattamento di pensione
completa, dal pranzo del primo giorno , alla colazione dell’ultimo giorno incluso, acqua minerale  ai pasti , Ingressi ai
musei e parchi archeologici come descritto nel programma, Guida Culturale locale Assicurazione assistenza medica ,
bagaglio e annullamento viaggio  Axa Assistance  per la sola Malattia improvvisa documentata,  Massimale spese
mediche Italia € 1000,00

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ulteriori Bevande, Tasse di soggiorno pagabili unicamente in loco (€ 1,50 al giorno)
Eventuali variazioni  delle tasse aeroportuali  quantificabili al momento dell’emissione dei biglietti aerei Eventuali
ulteriori ingressi o escursioni facoltative non indicati in quota di partecipazione extra di carattere personale in
genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’

Documenti carta d’identità  senza timbro di rinnovo
Iscrizioni  fino a  ad esaurimento posti disponibili  con versamento  acconto € 350,00.
Saldo 1 mese prima della partenza.
E’ richiesta la fotocopia del documento al momento della prenotazione
Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.


