
 N° 097 del 29/09/2016 

Domenica 16 ottobre 2016 gita in pullman a: 

ROCCAPALUMBA 
“17^ Sagra del Ficodindia” 

 
La Sagra del Ficodindia a Roccapalumba è una vetrina del gusto e delle 

eccellenze produttive siciliane: numerosi gli stands espositivi che 

promuovono il ficodindia e i prodotti derivati (marmellate, liquori, miele, 

mostarda, gelati, aperitivi), i prodotti tipici locali ed altri prodotti 

d’eccellenza siciliani dal pistacchio di Bronte al formaggio ragusano, dalla 

vastedda del Belice al cannolo di Piana… oltre a degustazioni, spettacoli, 

sfilate e musica. 

 

 

Ore 07,45 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. alla volta di Caccamo. Arrivo, incontro 

con la guida turistica e visita del Borgo Medievale: piazza Marconi, il Portale Chiaramontano, 

la Chiesa della SS. Annunziata dove ammireremo gli affreschi del Gianbecchina, il magnifico 

dipinto dell’Annunciazione del Borremans e gli stucchi del Serpotta, piazza Duomo, la Chiesa 

del Purgatorio, il centro storico. Visita alla mostra permanente della Casa Museo del 

Contadino e presso la Bottega nella Roccia degustazioni di creme e confetture siciliane. 

Ore 12.30  pranzo in ristorante tipico (menù: antipasti rustici, due primi piatti, grigliata mista di carni 

locali, contorno, dolce, acqua, vino e caffè). Al termine partenza per Roccapalumba. Lungo il 

percorso si può ammirare dall’alto il fantastico paesaggio con il lago di Rosamarina (tra i più 

grandi della Sicilia). Arrivo a Roccapalumba e tempo libero per partecipare agli eventi 

organizzati per la Sagra del Ficodindia e/o per una piacevole passeggiata tra le varie 

botteghe e i numerosi stand espositivi. Nel tardo pomeriggio partenza per Palermo e rientro 

previsto per la tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.…………………………€ 37,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; guida turistica per la visita di Caccamo; pranzo completo 

come da menù allegato bevande incluse; assicurazione Europe Assistance. 
 

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.). 
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