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Il Preside
Gite 08a - Gite Triennio - Programma Gita quarte in Sicilia
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08a
Bologna, 20 Febbraio 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie
e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio

GITA DELLE QUARTE IN SICILIA
PROGRAMMA DI MASSIMA
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lascio di seguito alcune note organizzative sul programma
della gita delle Quarte in Sicilia.
Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento al
Consigliere incaricato di accompagnare il gruppo
prof. Roberto Sarti (sarti.roberto.PROF@salesianibologna.it 345/2552272).

PARTENZA DEL GRUPPO: MARTEDÌ 12 MARZO
Ritrovo alle ore 16:00, in via Carracci, all’ingresso
posteriore della Stazione Centrale di Bologna.
Partenza del treno alle ore 16:50, arrivo a Termini alle
20:42, partenza da Roma alle 21:31 (cuccette), arrivo a
Palermo ore 10:05.
La cena è a carico di ogni allievo.
Soggiorno: Hotel TORREATA ***
(via del Bersagliere 21, Palermo)

La quota comprende i seguenti servizi:
pernottamento presso struttura ricettiva selezionata; trattamento
da pensione completa presso alloggio e strutture aderenti al
circuito Addiopizzo; trasporti in Sicilia con pullman privato Gt,
inclusi i transfer da/per stazione di Palermo; accompagnamento
da parte di due mediatori culturali di Addiopizzo Travel per tutta la
durata del tour; servizio di guida turistica per la visita a Monreale;
biglietto d’ingresso al duomo di Monreale e Cappella Palatina

MERCOLEDÌ 13 MARZO
ARRIVO – SEDE ADDIOPIZZO – MONREALE.
Si inizia il viaggio con la presentazione della sede di Addiopizzo, un
bene confiscato alla mafia. Pranzo libero non incluso. A seguire
visita di Monreale, sulle colline che dominano la Conca d’Oro, dove
si potranno ammirare, accompagnati dalla guida turistica di
Addiopizzo Travel, la cattedrale ricca di mosaici e l’annesso
chiostro.
Rientro a Palermo, in struttura ricettiva, check-in, cena e serata.

GIOVEDÌ 14 MARZO
PALERMO NO MAFIA – CAPPELLA PALATINA
Dopo la prima colazione, visita del centro storico alla scoperta di
luoghi simbolo dell’antimafia civile (tra le tappe: mercato del Capo,
piazza della Memoria, Cattedrale, Quattro Canti, piazza Pretoria).
Pranzo self-service presso l’Antica Focacceria San Francesco, che
dal 1834 cucina il tipico cibo ‘da strada’ palermitano. I proprietari
hanno denunciato gli estorsori nel 2005, divenendo così il simbolo
della ribellione antiracket. Dopo pranzo visita guidata della
Cappella Palatina e passeggiata nei dintorni.
Rientro in struttura ricettiva, cena e serata.

VENERDÌ 15 MARZO

AVVERTENZE GENERALI

CEFALÙ – CACCAMO

Portare un documento di riconoscimento (carta di
identità).

Prima colazione e partenza in direzione di Cefalù con visita del
borgo e della cattedrale Normanna. Dopo il pranzo al sacco (a cura
di Cotti in Fragranza, cooperativa che porta avanti un progetto di
inclusione lavorativa dei minorenni del carcere Malaspina), nel
pomeriggio trasferimento a Caccamo per gustare una merenda
presso la Pasticceria Scimeca e ascoltare la testimonianza dei
proprietari del locale, che nel 2005 denunciarono il proprio
estorsore vivendo una situazione di isolamento sociale. Prima di
rientrare a Palermo, passeggiata nel borgo medievale di Caccamo.
Rientro in struttura ricettiva, cena e serata.

È necessaria la tessera sanitaria: ciascuno provveda a
portare con sé i medicinali che è abituato ad assumere in
caso di bisogno secondo le sue esigenze.
Puntualità e rispetto degli orari (sveglia, colazione, ritrovi...)

VIA D’AMELIO - MT PELLEGRINO - CINISI - PARTENZA

Soldi: quanto basta. Si ricorda che la quota pagata copre le
spese di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, visite guidate,
tassa di soggiorno. Sono escluse le spese personali, il costo
della cena della prima ed ultima serata (va bene anche al
sacco !!!) ed il pranzo del 13 marzo.

Prima colazione e check-out. Prima tappa in via D’Amelio dove,
partendo dalla strage del 19 luglio del 1992, si ricorda la figura del
giudice Paolo Borsellino. Tour panoramico lungo la salita di Monte
Pellegrino, con sosta al santuario di Santa Rosalia, la patrona della
città, e al Belvedere. Pranzo a Cinisi presso la pizzeria Impastato.
Nel pomeriggio visita della Casa Memoria Felicia e Peppino
Impastato, un attivista ucciso nel ’78 da Cosa Nostra.

Problemi di intolleranze alimentari? Da segnalare in
anticipo.
Sarà opportuno, soprattutto quando saremo in città, fare
molta attenzione agli effetti personali (cellulari, portafogli,
macchine fotografiche).

SABATO 16 MARZO

Partenza dalla stazione di Palermo ore 20,55 (cuccette) arrivo a
Napoli Centrale alle 07:23..

DOMENICA 17 MARZO
Partenza da Napoli Centrale alle 08:00, orario previsto di arrivo
all’uscita posteriore della Stazione Centrale di Bologna (via
Carracci) ore 11:35.

Vi chiediamo: disponibilità, comprensione,
collaborazione, lealtà, puntualità, rispetto degli altri, voglia
di divertirsi e di stare in compagnia.
Evitiamo le esagerazioni nel bere e nel mangiare: lo star
male di uno si ripercuote su tutto il gruppo.
Rispetto del pullman, delle cose e degli ambienti in cui
siamo ospitati.
Silenzio al rientro notturno e in camera.
Abbigliamento idoneo anche nel caso di eventuali giornate
piovose. Portare cambi di abbigliamento necessari e
sufficienti e l’occorrente per l’igiene personale.
I docenti accompagnatori

