
 N° 060 del 03/05/2017 

Domenica 21 maggio 2017 gita in pullman a: 

 

NARO (AG) 
 

Naro è una cittadina in provincia di Agrigento di poco meno di 8.000 abitanti. E' molto ricca di storia, 

come testimoniano i monumenti e le opere d'arte che ospita. La sua economia è essenzialmente agricola. 

Da qualche anno a questa parte va incrementandosi il cosiddetto "turismo di passaggio". Ciò grazie ai 

monumenti civili ed ecclesiastici, ai resti archeologici e alle bellezze naturali. Nel territorio di Naro, 

inoltre, si trova il lago San Giovanni che dista pochi chilometri dal centro abitato ed ha ospitato tornei di 

canottaggio di livello europeo ed internazionale. 
 

 

Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. alla volta di Naro. Arrivo, ore 10,30 

circa, incontro con la guida turistica e visita del Castello dei Chiaramonte di epoca medievale. 

Per la ripida salita è consigliabile usufruire del servizio di bus navetta, facoltativo, al costo 

di € 2,00 a/r. All’interno del Castello è collocata la mostra permanente dell’abito d’epoca 

“Vento di donne”, una raccolta di abiti (per lo più femminili) e accessori di fine Ottocento e 

inizio Novecento. Inoltre una delle sale ospita “l’houseteca” in onore di Piero Barone 

componente del gruppo “Il Volo”. A seguire si visiteranno la Chiesa di Santa Caterina 

d’Alessandria; la Chiesa Madre (con all’interno sculture di Antonello e Giacomo Gagini, un 

fonte battesimale del 1424 di Nardo da Crapanzano ed un Crocifisso nell'atto di spirare di 

Padre Domenico Di Miceli); la Porta d’Oro o Porta Vecchia (unica rimasta delle sei porte che 

permettevano l'accesso alla città di Naro nel periodo medievale) ecc. 

Ore 13.30  pranzo c/o l’agriturismo “Airone” (menù: stuzzichini rustici, antipasti della casa, due primi 

piatti, grigliata mista di carni locali con contorno di patate al forno, macedonia di frutta, 

cannolo di ricotta, acqua, vino, caffè e/o digestivo). Al termine giro panoramico in pullman 

del lago San Giovanni e alle ore 18,00 circa partenza per Palermo. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.……………………….. € 38,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE bambini……………….. € 25,00 
(la quota bambini comprende posto a sedere in pullman e menù ridotto: affettati misti, pasta e pomodoro, 

cotoletta di carne con patatine fritte, macedonia di frutta, cannolicchio, acqua) 
 

La quota non comprende: bus navetta per la salita al Castello € 2,00 p.p. andata e ritorno (comunicare 

l’adesione al momento della prenotazione). 
 

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) 
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