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Una città con una storia millenaria ricca di luoghi unici e caratterizzata da un’affascinante mescolanza di culture 
 

SICILIA: L’ISOLA DELLE MERAVIGLIE   DAL 9 AL 13 MAGGIO 2018            
 

Mercoledì 9 Maggio 2018                                                      Siena-Aeroporto Fiumicino-Cefalù-Palermo 

Partenza ore 5,45 dall’ex campino di San Prospero (o altro luogo 
precedentemente concordato con l’organizzazione), sistemazione in 
pullman G.T. e trasferimento all’aeroporto internazionale Leonardo 
da Vinci di Fiumicino; imbarco e partenza ore 11,45 con volo di linea 
per PALERMO; ore 12,50 arrivo all’aereoporto internazionale 
Falcone-Borsellino. Partenza in direzione di CEFALÙ, piccola 
cittadina situata lungo la costa settentrionale della Sicilia, nonché 
uno dei borghi più belli d’Italia. Illustrazione del Prof. Marco 
Ciampolini della maestosa Cattedrale di Cefalù, fondata del XII secolo per 
volere di Ruggero II. Si tratta di una delle più belle Cattedrali al mondo, in stile romanico 
meridionale. Seconda tappa di visita il Museo Mandralisca comprendente, oltre alla pinacoteca, una notevole 
collezione archeologica, uno splendido monetario, una raccolta malacologica tra le più ricche d’Europa, nonché 
mobili ed oggetti di pregio già appartenuti alla famiglia Mandralisca. Fiore all’occhiello del museo sono due 
riconosciuti capolavori: il magnifico ‘Ritratto d’Uomo’ di Antonello da Messina, e il cratere siceliota a figure 
rosse su fondo nero detto del Venditore di tonno. Il museo mantiene in parte, ancora oggi, l’intima atmosfera di un 
ambiente domestico e l’impronta di un privato luogo di memorie. In questa suggestiva atmosfera si coglie quasi la 
presenza del barone, filantropo, studioso, intellettuale illuminato, ed il valore delle collezioni scientifiche, di 
antichità e di opere d’arte da lui raccolte sta anche nella testimonianza che esse danno della personalità del 
fondatore. Breve tempo libero nel centro storico dominato da un alto sperone roccioso e circondato da un’antica 
cinta muraria alla cui sommità sorgono il Tempio di Diana (antico dolmen), le rovine della Rocca medioevale e di 
alcuni edifici che la circondavano, tra cui uno con un grande forno e un’enorme cisterna per l'approvvigionamento 
idrico, il tutto caratterizzato da strette stradine medioevali che portano al borgo marinaro con il suo gruppo di case 
antiche e povere che fronteggiano il mare e i vicoli pavimentati con i ciottoli della spiaggia e la pietra calcarea.  
Al termine, rientro a PALERMO; sistemazione in Hotel 3***; cena e pernottamento. 
 

Giovedì 10 Maggio 2018                                             PALERMO 

Prima colazione in hotel ed inizio della visita di PALERMO con il Prof. Marco 
Ciampolini. Punto di partenza è l'ottagonale Piazza dei Quattro Canti, 
all'incrocio tra via Maqueda (la via del ‘passeggio’, dei negozi e dello street-food) 
e corso Vittorio Emanuele (l'ex Cassaro, la via più antica della città) con le sue 
quattro facciate barocche, pressoché identiche, che fanno da crocevia per le strade 
che introducono ai quattro quartieri principali della città: la Kalsa, l’Albergheria, 
La Vucciria, il Capo. Prima tappa: l’Oratorio di San Lorenzo, uno dei capolavori 
più belli ed interessanti della città, uno di quei luoghi che riesce a riempirti cuore ed 
anima di infinita bellezza. È stato costruito alla fine del Cinquecento all’interno di 
un edificio privato adiacente la chiesa di S. Francesco, e nel corso degli anni è stato 
impreziosito da opere di pregevole fattura. A breve distanza si erge nella sua severa 
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monumentalità la Basilica di San Francesco d'Assisi silenziosa e appartata nell’omonima piazza, uno degli angoli 
più suggestivi del centro storico di Palermo, certamente tra le più illustri e significative chiese palermitane per 
pregio d'arte e valore storico. Successiva tappa la Chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa eretta nell'antico 
quartiere arabo della Kalsa, la chiesa della Pietà è ritenuta un notevole esempio del primo barocco palermitano.  
Sosta pranzo in trattoria. Nel primo pomeriggio, proseguimento con il  Museo di Palazzo Abbatellis: 
quattrocentesco palazzo, sede espositiva della Galleria Regionale della Sicilia,  nelle cui splendide sale trovano 
posto le opere provenienti da acquisizioni, donazioni ed incameramenti dei beni degli enti religiosi soppressi. 
Panoramica della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, nata per essere una chiesa con annesso monastero, è 
stata poi utilizzata come lazzaretto, magazzino, ospizio, ospedale, deposito, fino ad essere abbandonata alle 
intemperie e alla riconquista da parte della natura. Ultima visita della giornata Palazzo fortificato Chiaromonte 
Steri: edificato nel 1307 da Manfredi I della famiglia dei Chiaramonte, nel XVII sec, divenne sede 
dell'Inquisizione.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

Venerdì 11 Maggio 2018                                                           PALERMO 

 Prima colazione in Hotel e proseguo della visita di PALERMO con il 
Prof. Marco Ciampolini. Prima tappa, Chiesa di Santa Maria della 
Catena: costruita nei primi anni del Cinquecento su progetto di Matteo 
Carnelivari, sorge sulla piccola piazza della Doganella, sopra un’alta 
gradinata, ed è considerata un superbo esempio di stile gotico-catalano, con 
qualche influsso rinascimentale. La chiesa deve il suo nome alla lunga 
catena che, fissata alla sua parete esterna, chiudeva l’accesso all’antico 
porto di Palermo.  Sosta alla Chiesa di San Domenico (conosciuta come il 
Pantheon di Palermo, per via dei personaggi illustri seppelliti al suo 
interno) e all’Oratorio del Rosario, splendido esempio di rococò siciliano, 
che fu edificato a partire dal 1574 dalla Compagnia della Madonna del 

Rosario accanto alla Chiesa di San Domenico. Lungo il perimetro interno della struttura sono posti scanni lignei 
risalenti alla fine del Seicento, destinati ai frati della Compagnia e caratterizzati da figure zoomorfe. L’Oratorio 
della Cita, annesso alla Chiesa di Santa Zita, fu voluto dalla Compagnia del Rosario in Santa Cita nei primi anni 
del XVII secolo e ospita uno dei migliori esempi di decorazione barocca, opera capolavoro di Giacomo Serpotta 
che vi lavorò dal 1688 al 1718. Tappa obbligatoria, Piazza Pretoria (meglio conosciuta come Piazza Della 
Vergogna): si trova nel centro storico di Palermo, all'interno del quartiere Kalsa e prende nome dal palazzo 
municipale detto Pretorio, che si affaccia sull'omonima fontana, fiore all'occhiello di tutta la piazza. Questa 
splendida fontana (Pretoria o della Vergogna) è così denominata per la nudità di tutte le sue statue. L’incantevole 
piazza è stata per lungo tempo ritenuta dagli abitanti della città come il simbolo della corruzione e del malcostume.  
Sosta pranzo libero. Visita della Chiesa di San Cataldo (o Chiesa di 
Santa Maria dell'Ammiraglio), ubicata nel centro storico di Palermo 
ed esempio di edificio bizantino del Medioevo, è testimonianza della 
cultura religiosa e artistica orientale presente ancora oggi in Italia, 
ulteriormente apportata dagli esuli albanesi rifugiatisi in Sicilia sotto 
l’incalzare delle persecuzioni turche nei Balcani. La Chiesa del Gesù 
(con l’oratorio di Casa Professa) è uno dei più importanti complessi 
edilizi sacri della città. Sublime capolavoro dell'arte e gioiello 
barocco dalle forme sontuose, rappresenta il tipico stile artistico di 
fine Cinquecento, presente in Sicilia.   
Rientro in hotel; cena in ristorante e pernottamento. 
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Sabato 12 Maggio 2018                                   PALERMO 
Prima colazione in Hotel e proseguimento della visita di 
PALERMO con il Prof. Marco Ciampolini all’interno del 
mandamento dell’Albergheria dove troviamo il famoso mercato 
Ballarò; sonorità, colori, odori di ogni genere, tutto attorno a 
noi sembrerà governato dal caos. In realtà nulla di ciò che 
vediamo e sentiamo è lasciato al caso; tutto è regolato da norme 
socialmente condivise. Il mercato è un vero e proprio teatro in 
cui il compito degli attori, i commercianti, è anche quello di 
allestire la scena. Il commerciante ‘arma a putìa’ (organizza lo 
spazio a sua disposizione) ogni giorno, in base alla disponibilità 
dei prodotti. Visita della Cattedrale: dedicata alla Vergine 
Maria Santissima e risalente al 1185 sui resti di un ancor più antica basilica cristiana, nel corso dei secoli ha subito 
numerose modifiche per via delle numerose dominazioni. Convivono armoniosamente lo stile arabo-normanno e il 
gotico catalano. Alla bellezza della parte esterna, caratterizzata da guglie, torri e cupole, si contrappone 
un’eccessiva linearità degli interni un tempo particolarmente ricchi ed elaborati. Successiva tappa, il Palazzo dei 
Normanni: eretto dagli arabi nel IX secolo sul luogo di una probabile roccaforte punica e romana, conserva nella 
facciata di forte impronta cinquecentesca (innalzata nel 1616) elementi dell'ampliamento normanno (la 
quadrangolare torre Pisana), che trasformò l'originaria fortezza in una reggia sontuosa, sede politica e 
amministrativa.  
Sosta pranzo in ristoranteche. Proseguimento con la Cappella Palatina, una basilica a tre navate che si trova 
all'interno dello stesso complesso architettonico. Chiesa di San Giovanni degli Eremiti: tra i più interessanti 
esemplari dell'arte siculo-normanna, è considerato uno dei monumenti simbolo di Palermo, nonché uno degli 
edifici ecclesiastici più affascinanti e singolari della città.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
 

Domenica 13 Maggio 2018                                                                             PALERMO-MONREALE-SIENA 

Prima colazione in Hotel; sistemazione bagagli in pullman, incontro con il Prof. Marco Ciampolini e breve 
trasferimento al Palazzo della Zisa, uno dei monumenti più rappresentativi del periodo arabo-normanno a Palermo 
che sorge nell’omonimo quartiere. La sua collocazione nel centro abitato non deve però trarre in inganno: il 
castello infatti fu realizzato nel XII secolo in un’area che allora era al di fuori delle mura cittadine, circondato dal 
verde del parco del Genoard, ed aveva la funzione di residenza estiva dei re normanni. Seconda tappa, il Castello 
della Cuba: rinomato luogo di piacere dei normanni che, attraverso un'antica stampa che lo riproduce com'era in 
origine, ci riporta in quel tempo rimanendo affascinati dalla sua pura bellezza. A seguire trasferimento alle pendici 
del Monte Caputo dove, in uno scenario d’eccezionale bellezza, sorge la cittadina normanna di MONREALE. 
Ogni angolo parla di storia, di arte e di cultura, ma ciò che la rende famosa nel mondo e meta di innumerevoli 
visitatori è il maestoso Duomo, dedicato a Santa Maria la Nova, un capolavoro d’arte arabo-normanno, fatto 
erigere da re Guglielmo II d’Altavilla, detto il “Buono”, tra il 1172 e il 1176. Il Duomo di Monreale merita una 
grande attenzione perché è davvero uno dei templi più belli al mondo. Dopo Santa Sofia a Istambul 
(Costantinopoli), è la più vasta opera musiva bizantina esistente. La parola “mosaico”, infatti, deriva dal greco e 
significa «opera paziente, degna delle Muse».  
Pranzo libero e proseguimento della visita.  
Al termine trasferimento in aeroporto; imbarco nel volo di rientro delle ore 19,20 con arrivo a Fiumicino previsto 
per le ore 20,30. Sistemazione in pullman e rientro a Siena. 
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La quota di partecipazione € 895 (con base minima 21 partecipanti paganti) 

Acconto € 400 (da versare all’atto dell’iscrizione) 

Supplemento camera singola € 120, max 5 nel totale gruppo (n.b. per le ulteriori camere, oltre le 5 garantite, 
verrà applicato un supplemento di € 10,00 e comunque solo su verifica di disponibilità).   
 
Assicurazione annullamento (facoltativa) € 70 con franchigia del 20% (info in agenzia) 
 
Iscrizioni e prenotazioni entro il 23 febbraio o fino ad esaurimento dei  posti disponibili  
 
Saldo entro il 13 aprile   

La quota comprende:  
1) Trasferimento in pullman a/r da/per aeroporto - 2) Volo di linea a/r - 3) Bagaglio in stiva kg 20 + tasse 
aeroportuali - 4) Sistemazione in Hotel 3*** centrale a Palermo con trattamento di mezza pensione dalla cena del 
09-05 alla cena del 12-05 + pranzo del 10 e 12 maggio con bevande incluse (1/2 minerale- ¼ vino) - 5) Tassa di 
soggiorno - 6) Visite guidate come da programma - 7) Tutti gli ingressi indicati incluso diritti di prenotazione - 8) 
Auricolari per visite guidate - 9) Servizio pullman privato per programma del primo ed ultimo giorno incluso 
check point bus turistici - 10) Accompagnatore UPS al seguito - 11) Assicurazione base ed organizzazione tecnica.   
 
La quota non comprende:  
Tutto quanto non specificato alla voce la ‘quota comprende’, definito libero, facoltativo, le mance, gli eventuali 
ingressi non specificati e gli extra personali tutti, supplemento camera singola, assicurazione annullamento 
                                     
 

N.B. all’iscrizione: passaporto o carta d’identità in corso di validità (senza proroga)  
 

L’escursione verrà effettuata al raggiungimento di una base minima di 21 partecipanti 
 

L’organizzazione del viaggio è affidata all’agenzia ‘Viaggi Senesi’ (via Garibaldi, 23 - Siena, tel.0577-272025) le 
cui condizioni generali per il viaggio qui si richiamano anche per eventuali rinunce e/o modifiche dopo la 
prenotazione.  
L’agenzia si riserva di apportare eventuali variazioni al programma per impreviste motivazioni tecniche.  

 
 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AI SOCI 
DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE SENESE  

 
 
 

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell’Università Popolare Senese (via Sallustio 
Bandini 54), aperta nei giorni: 
- Orario invernale (dal 18/09 al 31/05): lunedì - mercoledì - venerdì  orario 16-18, giovedì  orario 10-12 
- Orario estivo (dal 1/06 al 15/09): mercoledì orario 16-18, giovedì orario 10-12 
 

UNIVERSITA’ POPOLARE SENESE 
2017-2018 ANNATA XCIX 

www.upsenese.it  info@upsenese.it  tel. 0577-284245  cel. 331-4188247 


