
                           
 
 

N° 073 del 23/09/2012 
 

Domenica 14 ottobre 2012: gita in pullman 
 

 
Ore 08,30 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Mezzojuso, piccolo 

comune adagiato sulle pendici orientali della rocca Busambra, inserito in un 
grandioso scenario naturale ai margini del bosco di Ficuzza. Arrivo alle ore 
09,30 circa e visita guidata della cittadina famosa per le sue icone bizantine. 
Si visiteranno: il Monastero Basiliano di Santa Maria di tutte le Grazie sede 
del laboratorio del restauro del libro antico, ricco di icone di stile tardo-
bizantino e la biblioteca con rarissimi codici greci; la Chiesa Madre del ‘500 di 
rito bizantino dedicata a San Nicolò di Mira dove potremo ammirare un 
Crocifisso d’avorio su una croce d’ebano del ‘600; il Castello Comunale; il 
museo di “Mastro di Campo”; piazza Principe Corvino con la fontana vecchia; la 
mostra permanente “L’isola dei pupi” e il museo etno-antropologico “Il tempo 
della memoria” ecc.; degustazione di prodotti tipici locali. 

Ore 13,30 Pranzo presso il ristorante “Nocilla” (menù: focaccine con ricotta, formaggio 
al forno, panelle, funghi arrostiti; Ravioli freschi Nocilla e Casarecce alle Due 
Sorelle con prosciutto, melanzane, passolini e pinoli, pomodoro; grigliata di 
carne: salsiccia, costolette d’agnello scottadito, involtini alla siciliana; dolce 
del giorno; acqua minerale, vino locale, caffè o amaro). 

Ore 16,00 Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. 
Ore 18,00 Partenza per Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………… € 30,00 
 

PER MOTIVI TECNICI IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI. 
LA GITA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 45 PARTECIPANTI. 
E’ OBBLIGATORIO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE UN ACCONTO DEL 50%. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 6/10/2012 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.412.89.75; al Segretario Armando Raffone 
È 349.107.04.25 o alla segreteria dell’Associazione ( 091.614.34.05 – ore 16,00/19,00 

 

www.associazionedalfi.it                                                                      F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 
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