
GITA GIORNALIERA A MONTALBANO ELICONA 
“BORGO TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” 

12 MAGGIO  2019 

PROGRAMMA: 
Ore 07.30 ritrovo con i Sigg. Partecipanti a Piazzale Giotto.Incontro con nostro accompagnatore, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Montalbano Elicona. Arrivo e visita con guida. Il suo 
delizioso e suggestivo centro storico, tra i meglio conservati di tutta la zona,  è costituito da stradine 
strette per lo più in salita, antichi palazzi e piccole case in pietra arenaria. A Montalbano Elicona 
regna sovrana l’armonia: armonia tra uomo e natura; armonia tra passato e presente; armonia dei 
suoni, dei colori e dei sapori. Ed è proprio per questi miscuglio di armonie che Montalbano Elicona 
ha vinto il premio come Borgo dei borghi 2015. L’elemento architettonico di maggiore interesse è 
il Castello Medioevale che fu un tempo dimora estiva di Federico II di Aragona. Il castello è molto 
grande, sorge sulla cima più alta del poggio e si affaccia a strapiombo sulla vallata, regalando 
panorami spettacolari. Nasce come fortezza di avvistamento dei nemici. Nel 1300 Federico II, 
innamoratosi di questi luoghi, decide di costruire attorno all’antica torre una residenza dove 
trascorrere il periodo estivo, lontano dal caldo della pianura e della città.Oggi il castello è di 
proprietà del comune e grazie ai lavori di restauro è stato riportato agli antichi splendori. Al suo 
interno sono esposte armi ed armature medioevali ancora ben conservate.Si trovano anche diverse 
chiese molto interessanti, come il Duomo, dedicato a S. Nicola, patrono della città, e a Santa Maria 
Assunta, che si trova nell’omonina piazza. Al suo interno pregevoli opere della scuola del Gagini e 
della scuola di Guido Reni. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio Rientro a Palermo dove si arriverà 
per le ore 19.30 circa. Fine dei nostri servizi.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 45,00  



 
 

 

SERVIZI INCLUSI: 
× Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario  
× Servizio guida per le visite come da programma  
× Pranzo in ristorante con acqua e vino inclusi 
× Ingresso al Castello  
× ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
× Polizza assicurativa Medico No Stop della GLOBY ALLIANZ (infortunio viaggio ) 

× Polizza assicurativa per Responsabilità civile della GROUPAMA ASSICURAZIONI con massima lidi 
legge 

× CERTIFICAZIONE DIQUALITA’ ISO 9001:2015   
 
SERVIZI NON INCLUSI: 
× Mance, ingressi non menzionati, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato  
 
 

Condizioni generali riservate ai clienti Propaganda Viaggi SRL. 
• Tutti i nostri pacchetti sono esenti da quota d’iscrizione.  
• L’acconto e il saldo versato sono rimborsabili solo se sostituiti da altre persone 
• I posti in bus vengono assegnati secondo l’ordine temporale di prenotazione del cliente.  
• Vi preghiamo di segnalarci al momento della prenotazione se ci sono intolleranze alimentari  
   particolari, in modo da comunicarle al ristorante  

 
 


