
 

 

Gita a Palermo dal 30-09 al 02-10-2016 
 

 Il giorno trenta Settembre, un gruppo di soci Pionieri di Gela è partito alle ore 15,30 in 
autobus con destinazione Palermo per un itinerario culturale Arabo/Normanno.  

Il gruppo, formato da ventisei soci con relative consorti più una socia singola, è arrivato a 
Terrasini (Palermo) c/o il Villaggio turistico “La Perla del Golfo”, situato in una splendida baia, 
circondata dal verde e dal mare.  

Dopo un’ottima cena la giornata è finita con una serata danzante.  

Il giorno dopo, il primo Ottobre, il gruppo si è diretto a Palermo per un’escursione al 
Palazzo Reale, detto anche comunemente “Palazzo dei Normanni”, sede del Parlamento 
Regionale, della Cappella Palatina con mosaici più antichi delle scene del Nuovo Testamento, 
la Cattedrale e il “Palazzo “La Zisa”.  

La guida che accompagnava il gruppo ci ha illustrato prima la storia della città avvenuta 
nel settimo secolo a.c., per merito dei Fenici fino ad arrivare al 1072, quando la città sotto il 
dominio Arabo (IX secolo d.c.) cadde in mano al normanno Conte Ruggiero che permette il 
diffondersi dello stile Arabo/Normanno/Bizantino.  

La città poi con Ruggiero II, figlio del Conte, amante della cultura abbellisce la città con 
giardini di stile orientali con lussuosi palazzi, quali: “La Zisa”, “La Cuba” fino ad arrivare allo 
splendore di Federico II, prova di ciò è la Cappella Palatina e la Cattedrale della città, unici nel 
loro genere perché rappresentano l’incontro fra varie culture sul piano architettonico e 
decorativo.  

La giornata si è finita, dopo cena, con serata danzante.  

L’indomani, giorno due Ottobre, il gruppo compie un’altra escursione, a Monreale (paese 
nell’hinterland di Palermo) per visitare sia la cittadina che il Duomo, sempre di foggia 
Arabo/Normanno, famosa per i suoi ricchi mosaici Bizantini.  

La partenza/ rientro è avvenuta dopo pranzo con arrivo a Gela nella serata.  

Il gruppo è rimasto soddisfatto per i siti visitati e per la permanenza nel villaggio “La 
Perla del Golfo”.  

 
Gela 06/10/2016  
  
Lisciandra Giuseppe 
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