
 
 

 
 

GITA  “ARCHI PASQUALI DI SAN BIAGIO PLATANI” 
12 MAGGIO 2019 

 
 
PROGRAMMA 
Ore 07,30 circa incontro con i Sigg. Partecipanti in Piazzale Giotto. Incontro con nostro 
accompagnatore, sistemazione in pullman GT e partenza per San Biagio Platani piccolo paesino in 
provincia di Agrigento. Caratteristica del periodo pasquale che si protrae fino al mesi di maggio sono 
“Gli Archi pasquali” che fanno da cornice il giorno di Pasqua all’incontro tra il Cristo Risorto e la 
Madonna, sono allestiti lungo il corso principale, realizzati con materiale povero della terra come 
canne, agavi, salici, alloro, rosmarino e palme, e la riproduzione della navata centrale di una chiesa. 
Inoltre si potrà ammirare la Chiesa Madre sempre sul corso principale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Palermo con sosta “all’Eremo di Santa Croce” È l'unica chiesa del paese di 
Casteltermini a non avere una precisa data di nascita. Sorge a 3 km dal centro abitato e vi si 
custodisce una grande croce lignea, che alcuni esami al C14(Istituto internazionale ricerche 
geotermiche di Pisa) ne fanno risalire l'età del legno e probabilmente anche la costruzione all'anno 
12 d.C. conferendole il titolo di Croce Paleocristiana essendo la più antica Croce al mondo di cui si 
conosca l'esistenza. Rientro a Palermo dove si arriverà per le ore 19.00 circa. Fine dei nostri servizi.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 39,00  (acconto € 19,00) 
 
SERVIZI INCLUSI: 

× Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario  
× Pranzo in ristorante con acqua e vino inclusi 
× ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA  
× 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  

 


