
                           
 
 

N° 031 del 03/04/2008 
 

Domenica 25 maggio 2008  
Viaggio nei luoghi de “IL GATTOPARDO” 

 

PROGRAMMA: 
Ore 08,00 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Santa Margherita 

Belice. Arrivo alle ore 09,30 e incontro con la guida. Visita del “Palazzo 
Filangeri – Cutò” appartenente ai nonni materni di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa dove trascorse estati felici della sua giovinezza che diventa nel 
romanzo la residenza estiva di “Donna Fugata”. All’esterno del Palazzo si 
possono vedere i ruderi della “Chiesa Madre”. Annesso al medesimo vi è lo 
splendido “Giardino” ricco di fontane e di rigogliosa vegetazione. Sosta nel 
Teatro “S. Alessandro” per brevi cenni su Santa Margherita Belice, sul 
Palazzo e sull’autore. Entrando nel Palazzo visita del “Salone Quadreria” per 
un viaggio attraverso le “immagini” sullo scrittore e la sua Terra. Visita del 
Museo “Le Cere del Gattopardo” con musiche, luci, narrazioni, dialoghi che 
come una “macchina del tempo” accompagneranno il visitatore nel suo viaggio 
tra realtà e immaginario suscitandogli emozioni particolari. 

Ore 13,30 Pranzo a Selinunte Marina presso il ristorante “Il Pierrot” (Antipasto rustico; 
Stuzzichini misti terra/mare; Pasta con Sarde; Pennette alla Norma; 
Grigliata di Pesce; Patate agli aromi e insalata; Frutta di stagione; Dolce; 
Acqua e vino). 

Ore 16,00 Pomeriggio danzante. 
Ore 18,00 Partenza per Palermo. 
 

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

 

La quota comprende: Pullman G.T.; pranzo bevande incluse presso il ristorante “Il Pierrot” 
di Selinunte Marina; guida a Santa Margherita Belice come da programma; pomeriggio 
danzante; spese gestionali. 
 

La quota di partecipazione deve essere versata obbligatoriamente entro il 16 maggio, 
pena decadenza della prenotazione, presso la sede di via Rosina Anselmi, 20/22. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 16/05/2008 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75;  

al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  
o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  091.645.45.42 – ore 16,00/19,30 

 

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


