
 N° 046 del 11/04/2016 

Domenica 8 maggio 2016 gita in pullman a: 
 

SAMBUCA DI SICILIA 
“Il Borgo dei Borghi 2016” 

Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, borgo di 
origine araba, chiamata anticamente Zabut è stato 
proclamato per la grande rilevanza artistica, culturale e 
storica, per l‟armonia del tessuto urbano, la vivibilità e i 
servizi ai cittadini il “Borgo dei Borghi 2016”. 

 

Ore 07,30 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Sambuca di Sicilia. Arrivo presso la “Villa 

Comunale” fulcro della città dove si snoda il nostro itinerario di visita accompagnati dalla guida 

turistica. Visiteremo il “Teatro Idea”, risalente all‟800; l‟ex Chiesa di San Calogero, oggi adibita a 

museo del maestro d‟arte Gianbecchina; la Chiesa di San Giuseppe, risalente alla prima metà del „600 

dove all‟interno sono custodite tele risalenti a Fra Felice della Sambuca. Si prosegue per Corso 

Umberto I per ammirare il quattrocentesco “Palazzo Beccadelli” dal solenne prospetto; di fronte 

“Palazzo Campisi”, tra i più belli della città con l‟elegante facciata rinascimentale. Si prosegue con l‟ex 

monastero di Santa Caterina ed il magnifico Museo delle Cere. Dalla piazza principale della cittadina, si 

scorge la meravigliosa Chiesa del Carmine, elegante e ben proporzionata risalente al „500 dove 

all‟interno si può ammirare la statua marmorea di Maria SS. dell‟Udienza, opera di Antonello Gagini, 

inoltre Patrona di Sambuca di Sicilia. Sulla parte alta di Corso Umberto I si eleva maestoso il “Palazzo 

Municipale” di squisita fattura settecentesca, oltre il quale inizia il quartiere arabo: viuzze strette e 

suggestive chiamate anche “vicoli saraceni”. Prima di raggiungere il belvedere dal quale si gode un 

magnifico panorama, s‟incontra la Chiesa Madre risalente alla prima metà del „600. Il percorso si 

concluderà con la visita del Museo Archeologico a “Palazzo Panitteri”, uno dei monumenti più importanti 

di Sambuca, costruito con torrione di avamposto lungo le mura che circondavano l‟antica Zabut. Al 

termine pranzo presso il ristorante “La Pergola” (Antipasti: caponata, formaggio fresco, ricotta, 

pasqualora, bruschetta, pizza rustica, panelle, olive. Primi: pasticcio di lasagne, casarecce al pesto 

verde con pomodoro ciliegino. Secondi: arista di maiale farcita, scaloppina al pepe verde con contorno di 

patate al forno. Dessert; frutta di stagione; semifreddo al limone; vino e acqua alla spina; caffè. Nel 

pomeriggio partecipazione alla “Sagra delle Minni di Virgini”.  
 

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

Bimbi 3/10 anni con menù ridotto: antipasto + primo + cotoletta e patatine fritte + dolce...........€ 25,00 
 

OMAGGIO A TUTTI I PARTECIPANTI DI UNA “MINNA DI VIRGINI” 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; biglietto d‟ingresso ai siti a pagamento; guida turistica; 

pranzo completo come da menù allegato; 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.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

