
 N° 097 del 24/10/2019 

Week-end a Piazza Armerina:  

30 novembre/1 dicembre 2019 
 
 

 

Piazza Armerina, splendida città d’arte, incastonata nel centro della Sicilia, vanta una lunga serie di monumenti che 

raccontano un passato glorioso. Fiore all’occhiello della cittadina è la “Villa Romana del Casale“, risalente alla fine del 

IV sec. d. C. ed appartenuta a una potente famiglia romana. La splendida villa imperiale nel cuore romano della 

Sicilia, in provincia di Enna, è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli 

mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere.  
 

 

Sab 30  Ore 07,45 raduno a piazzale Giotto e partenza con pullman G.T. per Dittaino per la visita a “Sicilia Fashion 

Village”, primo outlet della Sicilia con più di 140 boutique delle più prestigiose firme e negozi di ogni 

genere. Pranzo libero tra i vari fast food e paninerie del villaggio. Al termine partenza per Piazza 

Armerina. Arrivo presso l’Hotel Villa Romana a pochi passi dal centro storico e subito dopo incontro con la 

guida. Visita della maestosa Cattedrale M.S. delle Vittorie del XVII secolo, con l’imponente cupola, la più 

alta della Sicilia, in stile gotico-barocco, conserva al suo interno un meraviglioso battistero del Cagini; il 

Palazzo Trigona della Foresta; la chiesa di San Rocco; il Teatro Garibaldi; la Commenda dei Cavalieri di 

Malta; infine una passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dom 1  Dopo la 1^ colazione incontro con la guida, consegna delle audioguide e visita agli straordinari mosaici di 

Villa del Casale, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, all’epoca dimora patrizia di un immenso latifondo, si 

compone di circa sessanta ambienti e da oltre 30 milioni di tessere da mosaico, nel suo complesso una 

rappresentazione archeologica tra le più notevoli a livello mondiale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per il rientro in città. 
 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………………………………….. € 95,00 

Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini/adulti……………………………………………………………………………………………………………. € 85,00 

Supplemento camera singola………………………………………………………………………………………………………….€ 15,00 
Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 2,00 
 

La quota comprende: una pensione completa dalla cena di sabato 30 nov. al pranzo di domenica 1 dic. bevande 

incluse; pullman G.T. a disposizione; visita guidata di Piazza Armerina e di Villa del Casale incluso le audioguide; 

escursione a Sicilia Outlet Village; Assicurazione Europe Assistance. 
 

 

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

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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