MONREALE: ARTE – CULTURA E DIVERTIMENTO

DOMENICA 05 MAGGIO 2019
PROGRAMMA:

Appuntamento a Piazza Vittorio ore 7,45 e partenza per Monreale e tempo a disposizione
per visita della Città e i Magnifici Monumenti di questa meravigliosa Città.
- Ingresso al Duomo, patrimonio UNESCO, (compatibilmente con l’orario delle S. Messe
sarà possibile ammirare i favolosi mosaici che rappresentano il vecchio e nuovo
testamento e salire sulle terrazze che dominano la Conca d’Oro) nonché la Cappella
Roano dove primeggiano i “marmi misti trapanesi del 1700” - Visita del Chiostro del
Benedettini famose le colonne con le tessere dei mosaici in oro. - Visita del Complesso
Monumentale Guglielmo con annesso il Museo di Arte Sacra e la Collezione Posabella
dove sono esposti quadri di artisti del 900 ai giorni d’oggi (Guttuso, De Chirico,
Giambecchina , Nocera e tanti altri) - Visita del Museo Diocesano dove nella Cappella San
Placido è esposto l’Arazzo con il sogno di Guglielmo. Negli altri piani sono esposte opere
che rappresentano la storia della Diocesi - Visita del Santuario della Collegiata dove
primeggia la maestosa Croce con Cristo Crocifisso. Questa viene portata in processione
il 3 di maggio per le vie della città - Monreale è arte del mosaico. Sarà possibile avere una
piccola spiegazione su come si costruiscono le opere in mosaici –
Ore 12,45 partenza per raggiungere l’Acqua Park per il pranzo (antipasti vari, tre primi,
secondo con contorno caldo e insalata a centro tavolo, frutta, dolce, vino ed acqua, caffè.
- Animazione durante e dopo il pranzo. - Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro nei
luoghi di provenienza.

La quota individuale € 32,00 p.p.
- *( poiché trattasi di prima domenica del mese, gli ingressi, salvo nuove normative, sono gratuiti)

La quota comprende:
- Il supporto dell’accompagnatore per le visite di Monreale.
– Il pranzo e l’animazione sopra descritta. Pullman A/R da Trapani.
-

Assicurazione Europ-Assistance.

La quota non comprende:
- Tutto quanto non descritto nel programma
Possibilità di partecipare con il Pullman al raggiungimento di Pax n. 45,

Prenotazione ai numeri:

3394920902, S.re Forte - Michele Panebianco 3286888754

Bartolo Adragna 3473744146, Genco Rosario 3397008202.

