Società Dante Alighieri
Losanna
.g

www.ladante.ch

La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla a una serata informativa sul

Viaggio a Palermo
da noi organizzato per le date 17 – 21 settembre 2020:

Con la “Dante” sulla via dei Normanni
Come annunciato in precedenza, la nostra Società organizza un viaggio culturale
che avrà luogo dal 17 al 21 settembre 2020 in Sicilia, alla scoperta della Palermo
arabo-normanna sotto la guida di Mara Marino.
A questo scopo, una serata informativa in cui verrà spiegato il programma, le
modalità d’iscrizione e via dicendo – nel corso della quale chiunque potrà sottoporre qualsiasi tipo di domanda – avrà luogo il

Giovedì 26 settembre 2019, ore 19:00
presso l’Hotel de la Paix,
Av. Benjamin-Constant 5, 1003 Lausanne
Nel frattempo, alleghiamo a questo invito una serie di documenti utili per coloro
che fossero interessati ad iscriversi al viaggio, o semplicemente a saperne di più,
contenenti:
- una serie d’informazioni pratiche;
- un programma provvisorio del giro turistico-culturale palermitano;
- un formulario d’iscrizione.
Aspettandovi numerosi alla nostra seduta informativa, vi auguriamo una splendida fine estate e un buon inizio autunnale!
Cecilia Graziosi (organizzatrice)
con il Comitato Direttivo
INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
dante.losanna@gmail.com

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
dante.losanna@gmail.com

Società Dante Alighieri
Losanna
.g

www.ladante.ch

Informazioni sul

Viaggio a Palermo
da noi organizzato per le date 17 – 21 settembre 2020:

Informazioni pratiche
Trasporti
w Volo “EasyJet” Ginevra-Palermo (andata e ritorno)

- Partenza: giovedì 17 settembre 2020
- Ritorno: lunedì 21 settembre 2020
- Gli orari dei voli saranno comunicati non appena saranno disponibili sul
sito di “EasyJet” (teoricamente in ottobre 2019)
- Le carte d’imbarco verranno distribuite per posta elettronica e/o per posta
cartacea prima della partenza
w Navette “Labisi Bus” (andata e ritorno)

- Trasporto aeroporto-hotel
- Trasporto hotel-Monreale
Alloggio
w Hotel “Porta Felice”

Un bellissimo boutique hotel con SPA nel centro storico di Palermo, a pochi
passi dal palazzo dei Tomasi di Lampedusa.
w Appartamenti “Butera28”

Piccoli appartamenti autonomi e perfettamente attrezzati, provvisti di aria condizionata e di tutti i comfort, situati nel Palazzo dei Tomasi di Lampedusa, nel

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
dante.losanna@gmail.com

cuore del centro storico di Palermo. Gli appartamenti sono situati ai piani
superiori del Palazzo (in cui non c’è l’ascensore).
Attenzione: la disponibilità delle camere nel periodo indicato e nella fascia di
prezzo richiesta è limitata. Per questo motivo, i posti saranno assegnati ai primi
che effettueranno la prenotazione previo versamento della caparra (vedi sotto).
Condizioni di partecipazione
w Essere socio (oppure coniuge o parente di un socio) della Società Dante

Alighieri Losanna. I non-soci potranno usufruire della guida offerta dalla nostra
Società, ma dovranno prenotare aereo e hotel indipendentemente.
w Iscrizione entro e non oltre il 15 ottobre 2019, previo invio di un formulario

di iscrizione e versamento di una caparra di CHF 500 sul conto IBAN:
CH79 0900 0000 1000 3686 1 intestato alla Società Dante Alighieri Losanna.
w Il versamento deve essere effettuato con menzione “Gita a Palermo”.

Attenzione: i versamenti effettuati senza menzione che dovessero andare perduti
non verranno rimborsati.
w In caso di mancata partecipazione, la caparra non verrà rimborsata.
w La quota di partecipazione comprende i voli “EasyJet” Ginevra-Palermo

(andata e ritorno), incluso il bagaglio da stiva, la navetta hotel-aeroporto a
Palermo e quella che fa la tratta hotel-Monreale.
w La quota di partecipazione non comprende i pasti, le bevande, il trasporto da

e per l’aeroporto di Ginevra, gli ingressi in chiese e musei e tutto ciò che non è
esplicitamente menzionato nel programma.
w Il percorso arabo-normanno comporta spostamenti giornalieri a piedi anche

di vari chilometri e non è pertanto adatto a persone con mobilità limitata.
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Informazioni sul

Viaggio a Palermo
da noi organizzato per le date 17 – 21 settembre 2020:

Programma provvisorio
Giovedì 17 settembre 2020
Appuntamento all’aeroporto di Ginevra al “gate” del volo “EasyJet” per Palermo (le carte d’imbarco verranno distribuite prima della partenza).
Arrivo a Palermo in tarda mattinata o nel primo pomeriggio (questo è l’orario
del 2019, ma forse cambierà; il programma della giornata dipende anche dalla
puntualità del volo).
Trasporto e sistemazione in hotel con pomeriggio e serata liberi.
Venerdì 18 settembre 2020
Mattina: Visita alla Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (detta anche Chiesa
della Martorana). Visiteremo inoltre la Chiesa Capitolare di San Cataldo, che
non fa parte del percorso ufficiale ma che appartiene allo stesso periodo storico
(e si trova proprio di fianco alla Chiesa della Martorana).
La Martorana deve il suo nome alla presenza di un monastero benedettino
femminile, fondato nel 1193 da Goffredo ed Aloisia de Marturano, ai quali nel
1435 il re Alfonso “il Magnanimo” concesse l’edificio sacro.
La Chiesa di San Cataldo, costruita nel 1154 quale cappella di un sontuoso
palazzo oggi non più esistente, costituisce l’esempio più peculiare della cultura
architettonica araba al servizio dei sovrani normanni, con le tipiche cupole rosse
che la sovrastano. Splendidi sono il pavimento a tarsie policrome in marmo e
porfido così come l’altare in cui sono incisi una croce e i simboli degli
evangelisti. La Chiesa è oggi sconsacrata al culto.
Pomeriggio: Pregustazione del tema Barocco con visita alla Chiesa e Monastero
di Santa Caterina accompagnati da un discendente della badessa. Possibilità di
acquistare i dolcetti di mandorle e gli altri prodotti preparati dalle suore di clauINFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
dante.losanna@gmail.com

sura. Per ulteriori informazioni, consultare sul web: isegretidelchiostro.com/inostri-prodotti
Sabato 19 settembre 2020
Mattina: Visita alla Cattedrale, e al Palazzo dei Normanni con La Cappella
Palatina. L’interno della Cattedrale di Palermo, ad esclusione dell’area
monumentale, è visitabile liberamente e gratuitamente negli orari di apertura
tranne che durante lo svolgimento delle funzioni religiose. L’area monumentale,
costituita dalle Tombe reali, dal Tesoro la Cripta e dai Tetti, è accessibile a
pagamento. Si sconsiglia la visita ai Tetti alle persone cardiopatiche e a coloro
che soffrono di claustrofobia, disabilità psicofisica e/o attacchi d’ansia. Il
Palazzo Reale, noto anche come Palazzo dei Normanni, sorge nel nucleo più
antico della città, sopra un insediamento punico ubicato sotto le sale del Duca di
Montalto. La Cappella Palatina, definita da Guy de Maupassant “la chiesa più
bella del mondo”, è una basilica a tre navate e si trova al primo piano del Palazzo dei Normanni.
Pomeriggio: Visita a San Giovanni degli Eremiti e passeggiata nel centro
storico. San Giovanni degli Eremiti, situato nei pressi di Palazzo dei Normanni,
è considerato uno dei monumenti-simbolo di Palermo.
Domenica 20 settembre 2020
Mattina: Escursione a Monreale per visitare il Duomo e il Chiostro.
Il Duomo di Monreale merita una grande attenzione perché è davvero uno dei
templi più belli del mondo. Dopo Santa Sofia, a Istanbul (vecchia Costantinopoli, in Turchia), è la più vasta opera musiva bizantina esistente. Il Chiostro
benedettino sorge affiancato al Duomo di Monreale ed è un esempio stupendo di
architettura bizantina. È considerato il più completo monumento di scultura romanica in Sicilia.
Pomeriggio: Visita al Palazzo della Zisa. “La Zisa”, così detta dal termine arabo
“El-Aziz” cioè la “Splendida”, è un’imponente dimora eretta per volontà di
Guglielmo I detto “il Malo”, che voleva una reggia che superasse per comodità e
perfezione artistica quelle edificate dal padre Ruggero II. “La Zisa” si rivela
quindi essere un vero e proprio gioiello di architettura islamica.
Lunedì 21 settembre 2020
Partenza per Ginevra (l’orario di partenza sarà comunicato non appena le linee
di volo “EasyJet” pubblicheranno gli orari del 2020).
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Viaggio a Palermo
da noi organizzato per le date 17 – 21 settembre 2020:

Formulario d’iscrizione
Mi iscrivo / ci iscriviamo al viaggio culturale organizzato dalla
Società Dante Alighieri Losanna
a Palermo (Sicilia, Italia) dal 17 al 21 settembre 2020
Numero di persone totali:
Totale della caparra versata (corrispondente a CHF 500 a persona):
Cognome/i e nome/i:

Indirizzo/i:

Numero/i di telefono:

Indirizzo/i e-mail:

Numero di camere e tipologia (singola/e o doppia/e):

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
dante.losanna@gmail.com

Osservazioni:

Confermo di aver preso nota e di accettare le condizioni del viaggio!
Data:
Firma/e:

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Chemin de Pierraz-Portay 24, 1009 Pully
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