
                           

 

 

N° 018 del 13/02/2015 

 

 

Domenica 8 marzo 2015: gita in pullman 
 

 
 

Ore 07,45 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Nicosia. Dopo una 

breve sosta per la colazione, arrivo e incontro con la guida turistica ed inizio 

della visita alla scoperta della città attraverso i vicoli. Visiteremo la Chiesa 

del SS. Salvatore del 1300 (le colonne romaniche, le meridiane, il calendario 

delle rondinelle), la Cattedrale di San Nicolò del 1200 (con all’interno  opere 

del Cagini), la casa natale di San Felice di Nicosia, la Basilica di Santa Maria 

Maggiore e delle sue opere, il museo dei Presepi e tre le viuzze per scoprire i 

numerosi palazzi della nobiltà nicosiana (Nicosia viene anche nominata la città 

dei 24 baroni). 

Ore 13,30 Pranzo presso l’azienda agrituristica Baglio San Pietro (antipasti: primosale, 

ricotta, mozzarella di bufala nicosiana, caponata, crudo di montagna, salame 

Santangelo, frittatine, bruschette, pane cunzatu, focaccia; primi: pasta 

dell’ortolano a base di verdure ed erbe selvatiche dell’orto e maccheroni di 

casa con ragù della domenica; secondo: arista di maialino nero con patate al 

forno; frutta fresca; dolce della casa; acqua, vino locale, caffè e/o amaro). 

Omaggio della mimosa a tutte le donne. Al termine tour guidato dell’Azienda 

per una piacevole passeggiata lungo i campi coltivati alla ricerca di erbe 

spontanee con cui preparare ottime tisane. Visita agli animali dell’azienda: 

asini, caprette nane, oche, pavoni, galline nane. Infine i cavalli con il 

“Battesimo della sella” per grandi e piccini. Possibilità di acquistare prodotti 

enogastronomici e artigianali di produzione dell’azienda. 

 Nel tardo pomeriggio partenza per Palermo e rientro in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………… € 35,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente 

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 

 

www.associazionedalfi.it                                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                              (Franco Dragotto) 


