
 
 

 

GITA A VIZZINI  
“SAGRA DELLA RICOTTA” 

25 APRILE 2019 
 

 
PROGRAMMA: 
Ore 07.30  incontro con i Sigg. Partecipanti in Piazzale Giotto. Incontro con nostro accompagnatore, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Vizzini paese natale di Giovanni Verga, Lungo il confine 
meridionale della provincia di Catania, immersa nel panorama tipico dei monti Iblei. Città tra le più 
antiche della Sicilia nel corso dei secoli ha subito varie dominazioni che hanno lasciato, lungo i vicoli 
del centro, un notevole patrimonio artistico. Chiese e Palazzi di pregio disseminati lungo le ripide 
strade che seguono il profilo dei monti, elementi barocchi che si fondono con le rurali costruzioni 
d’inizio novecento. 
Incontro con la guida con la quale scopriremo: il Duomo di San Gregorio Magno, la Basilica di San 
Giovanni Battista, la Madonna Bianca all’interno di Chiesa Santa Maria di Gesù e la scalinata, sulla 
piazza centrale, con le alzate in ceramica dipinta. Le sue piazze ed i suoi vicoli fanno da sfondo ad 
alcune delle opere Verghiane più importanti: Cavalleria rusticana, Mastro don Gesualdo, La lupa, 
Storia di una capinera, opere ricordate da numerose iscrizioni poste lungo le vie cittadine. A seguire 
avrete la possibilità di partecipare alla “Sagra dei Sapori e dei saperi” la tradizionale sagra dei 
Formaggi e della ricotta, durante la quale ci saranno momenti di spettacolo di cultura e folklore che 
coinvolgono l’antico borgo della “Cunziria” dove un tempo si conciavano le pelli, scelto da Verga per 
ambientare la sfida rusticana tra “Alfio e Turiddu”, Possibilità di degustazioni. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Palermo dove si arriverà per le ore 19.30 circa. Fine dei nostri servizi.  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 32,00  (acconto Euro 12,00) 

 
SERVIZI INCLUSI: 

× Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario  
× Servizio guida per le visite come da programma  
× 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 DI QUALITA’ 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, Pranzo  
 
 
 

http://sicilia.cosavedere.net/category/catania/
http://sicilia.cosavedere.net/luoghi-del-cinema/la-lupa/


 
 

 

 
 
 

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  

 

 

 


