
                           
 
 

N° 019 del 17/02/2008 
 

ARCHI DI PASQUA 
di San Biagio Platani (AG) 

 
Domenica 30 marzo 2008 

 

Tra tutte le manifestazioni che celebrano la Santa Pasqua, quella che si svolge a San 
Biagio Platani (AG) è sicuramente una delle più suggestive. La preparazione degli archi, che 
inizia qualche mese prima della Pasqua, richiede una grande quantità di materiale, tutto 
rigorosamente concesso dalla natura. Quelli più largamente usati sono le canne, il salice, 
l’asparago, l’alloro, il rosmarino, i cereali, i datteri e il pane, ognuno dei quali è ricco di un 
alto significato simbolico. 
 

PROGRAMMA: 
Ore 07,30 Raduno e partenza da Piazzale Giotto con pullman G.T. 
Ore 10,30 Arrivo a San Biagio Platani, incontro con la guida ed escursione all’insegna 

dell’arte e della tradizione siciliana. 
Ore 13,30 Pranzo presso la “Trattoria Sport” (Antipasto Casereccio; Pennette alla 

Norma e Ravioli o Tortellini al ragù; Fettina di Vitello in umido e Salsiccia; 
Patate al forno e Piselli; Frutta di stagione; Dolce; Acqua minerale, vino, 
caffè o amaro. Per i bambini variante pasta al sugo e cotoletta di vitello con 
patatine fritte). 

Ore 16,00 Dopo la pausa pranzo, la visita all’insegna dell’arte continua con la passeggiata 
lungo Corso Umberto, luogo trasformato dalla bellezza degli Archi di Pasqua. 

Ore 18,00 Partenza da San Biagio Platani per Palermo e arrivo alle ore 20,00 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI  € 30,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI  € 20,00 
 

La quota comprende: Pullman G.T.; pranzo bevande incluse presso la “Trattoria Sport” di 
San Biagio Platani; guida a disposizione per l’intera giornata; spese gestionali. 
 

La quota di partecipazione deve essere versata obbligatoriamente entro il 26 marzo, 
pena decadenza della prenotazione, presso la sede di via Rosina Anselmi, 20/22. 

 

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 Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 – ore 16,00/19,30 
 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 

 


