
 
 

 

GITA A GANGI “ SAGRA DELLA SPIGA” 

DOMENICA 11 AGOSTO 2019 

 
PROGRAMMA: 
ORE 8,45 Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Piazza Giotto. Incontro con nostro accompagnatore. 
Partenza per Gangi, piccolo borgo medievale situato tra le montagne madonite. La cittadina fa parte 
del circuito dei Borghi più belli d'Italia ed e' stata proclamata “Borgo dei Borghi 2014”. Tra le Sue 
numerose viuzze la guida ci farà ammirare il Duomo , la torre denominata dei Ventimiglia e il palazzo 
Bongiorno, settecentesco palazzo nobiliare. Pranzo in ristorante con prodotti tipici della cucina 
locale. Nel pomeriggio partecipazione alla sfilata della "Sagra della Spiga" è una manifestazione 
folkloristica di carattere campestre, che è divenuta il fulcro delle manifestazioni madonite. La 
manifestazione è formata da vari momenti:"A Vanniata da Festa": "u Vanniaturi" a cavallo di un 
asino, nel suo antico costume e con il tipico tamburo, gira per le vie del paese annunciando l'inizio 
della manifestazione e il relativo programma. La festa dura una settimana con diverse 
manifestazioni,si conclude la domenica con "Il corteo di Demetra" che costituisce il momento 
culminante e più spettacolare delle manifestazioni. La Sfilata è aperta dal Corteo di Ziti, continua 
con “u Bagliu du Baruni" nel quale sfileranno tutti i personaggi tipicamente legati alla vita e 
all'attività della nobiltà contadina, Chiude il corteo la Sezione Mitologica dove sfileranno sulle 
caratteristiche stravole (antico mezzo di trasporto, simile a una grande slitta trainata dai buoi), tutte 
le figure legate al culto di Demetra. In serata rientro a Piazza Giotto arrivo previsto per le 21,00 
circa Fine dei nostri servizi.  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 42,00  (acconto € 22,00) 

 
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 
× ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA P 
× 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   
× Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22% 

 
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  

 

 


