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Sezione APVE GELA               Locandina Gita a Palermo Aprile  2023 

 

         
           Chiesa della Martorana – Palermo                      Piazza Pretoria o Piazza della Vergongna 

     
                 Teatro Massimo – Palermo                                     Duomo di Morreale - Morreale 

       
           Castello dei Conti di Modica – Alcamo                                            Borgo Parrini – Partinico                                       

     
                 Castellammare del Golfo                                                      Castello di Carini 

          
                   Mondello – Palermo                                       Hotel Saracen – Isole delle Femmine - PA 
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Sezione APVE GELA               Locandina Gita a Palermo Aprile  2023 

Gita a Palermo e dintorni dal 22/04 al 25/04/2023 

22/04/2023    

    ore 15.00   Ritrovo c/o chiesa Macchitella; 

    ore 15.15   Ritrovo c/o piazzale ospedale di Gela e partenza per Palermo.  

Arrivo in hotel il Saracen, c/o Isola delle femmine, sistemazione nelle camere, 

cena, piano bar e pernottamento.  

 

23/04/2023    

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di Palermo. A

 Ammireremo la chiesa della Martorana che è ubicata nel centro storico della 

città, edificio Bizantino e Normanno del medioevo con torre di facciata e si 

contraddistingue per la molteplicità di stili.  

Si proseguirà con la visita della chiesa dei Gesuiti, nota come casa Professa.  

È una delle più importanti chiese del periodo tardo manierista e Barocco.  

Ci dirigeremo verso piazza Pretoria (detta anche piazza della Vergogna) che si 

trova al limite con via Maqueda a pochi metri dai Quattro Canti. 

L’escursione si concluderà con la visita del Teatro Massimo, il più grande 

edificio teatrale lirico d’Italia e uno dei più grandi d’Europa.  
Rientro in hotel per il pranzo.  

Pomeriggio partenza per Morreale, visita del Duomo, il principale luogo di 

culto cattolico della cittadina. Rientro in hotel, cena, piano bar. 

 

24/04/2023    

Prima colazione in hotel e partenza per il Castello dei Conti di Modica che si 

erge in piazza Castello nel centro della città di Alcamo e prende il nome degli ultimi 

proprietari che lo possedettero per oltre quattro secoli. La sua costruzione risale al 

1350.  

Pranzo in un ristorante locale.   

Ci dirigeremo verso Castellammare del Golfo: il borgo sorge ai piedi di una 

montagna ricca di vegetazione.  

Nel pomeriggio ci recheremo a Borgo Parrini, piccolo centro abitato nel 

territorio di Partinico. Rientro in Hotel cena e piano bar. 
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Sezione APVE GELA               Locandina Gita a Palermo Aprile  2023 

 

25/04/2023   

Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di Carini, 

testimone dell’antica ricchezza nobiliare di chi abitava in questo luogo.  

Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio trasferimento a Mondello per una 

passeggiata sul lungomare, poi partenza per il rientro a Gela. 

La gita sarà valida se si raggiungerà il numero minimo di 52 persone 

La quota di partecipazione a persona è di euro 350.00   tutto compreso 

(Assicurazione soci, guide, ingressi nei luoghi da visitare, tassa di soggiorno, piano 

bar).  

Gli interessati alla gita dovranno dare l’adesione entro e non oltre il 
03/04/2023 e saldo della quota. 

Al raggiungimento di n. 56 partecipanti, non si accettano più iscrizioni. 

Per eventuali informazioni e/o iscrizioni, rivolgersi al Presidente G. Lisciandra 

cell.3315823632, al consigliere M. Giugno cell.3343557640 o presso l’ufficio in via 
Caviaga n. 7 

                                                                                IL Direttivo 

                                                                         A P V E sez. di Gela 

Gela 21/02/2023 
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