
UFFICIO DIOCESANO PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE DEL CLERO

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

ORGANIZZAZIONE TECNICA

O.V.E.T. Viaggi
Viale Papa Giovanni XXIII, 110
Bergamo
Tel. 035.243723 
Fax 035.222478
E-mail: info@ovetviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00

SUPPLEMENTO 
Camera singola € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea Orio al Serio - Catania - 

Palermo - Orio al Serio
• Tour in pullman come da programma 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere a 

due letti con bagno o doccia 
• Trattamento di pensione completa 

dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno 

• Bevande ai pasti
• Tour in pullman come da programma 
• Ingressi previsti dal programma
• Mance 
• Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Ingressi non da programma
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non menzionato sotto la 

voce “LA QUOTA COMPRENDE”

• ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2020
• ACCONTO 200,00 EURO
• All’iscrizione è necessario fornire copia 

carta identità

DIOCESI DI BERGAMO
PRETI IN PELLEGRINAGGIO

SICILIA
LA TERRA… 
IL MARTIRIO…
IL MARE 
frontiera di pace…
20 - 24 APRILE 2020

“Venti, sessanta, cento anni… la vita. Ciò che importa 
è incontrare Cristo, vivere come lui, annunciare il suo 
Amore che salva. Portare speranza e non dimentica-
re che tutti, ciascuno al proprio posto, anche pagan-
do di persona, siamo i costruttori di un mondo nuovo.

Beato Pino Puglisi



1° giorno
ORIO AL SERIO - CATANIA - SIRACUSA
Ore 6,30 volo per Catania da Orio al Serio. Arrivo 
a Catania e trasferimento in città. Visita guidata 
della città, caratterizzata dalla nera pietra lavica 
dell’Etna e del suo centro storico con la scenogra-
fica Piazza del Duomo, la splendida Cattedrale con 
l’Elefante di pietra, simbolo della città, l’anfitea-
tro romano, il Teatro lirico, la Piazza Università, la 
barocca Via dei Crociferi. Pranzo. Nel pomeriggio 
S.Messa in Cattedrale. Trasferimento verso Siracu-
sa. Sistemazione, cena e pernottamento

capitelli, chiese e palazzi nobiliari. Si prosegue 
per la zona di Agrigento. Cena nella località bal-
neare di Licata.  Sistemazione in hotel per il per-
nottamento.

3° giorno
AGRIGENTO - PALERMO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita della Valle dei Templi: il tempio di Giuno-
ne, della Concordia e di Ercole. Partenza per Pa-
lermo. Sosta per il pranzo. Arrivo a Palermo nel 
quartiere Brancaccio per una visita al Centro di 
accoglienza “Padre Nostro” con testimoni su don 
Puglisi e celebrazione della S. Messa. Sistema-
zione, cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno
PALERMO – MONREALE
Prima colazione in hotel. S. Messa  e incontro 
con Mons. Lorefice Arcivescovo di Palermo. Al 
termine visita guidata del capoluogo siciliano, 
una delle città più ricche di storia e di arte. Si 
visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Norman-
ni con la preziosa Cappella Palatina, la Fontana 
di Piazza Pretoria ornata da sculture (ingres-
si esclusi). Pranzo. Si proseguirà per Monreale 
con la visita guidata dell’imponente cattedrale 
arabo-normanna, definita l’ottava meraviglia del 
mondo e dello splendido Chiostro. Prima di cena 
incontro sulla figura di Paolo Borsellino, cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno
PALERMO – TRAPANI – PUNTA RAISI
Prima colazione in hotel. Il mattinata trasferi-
mento a Trapani, lungo il percorso sosta in auto-
strada a Capaci. Pranzo a Trapani.  Nel pomerig-
gio incontro con una realtà accoglienza migranti. 
S. Messa. In tempo debito trasferimento per l’a-
eroporto di Punta Raisi. Alle ore 22,10 volo per 
Orio al Serio. Arrivo alle ore 23,55.

2° giorno
SIRACUSA – NOTO – LICATA - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. S. Messa al santuario del-
la Madonna delle Lacrime al termine partenza per 
la visita guidata di Siracusa, la più bella e grande 
colonia greca in Sicilia: Parco archeologico della 
Neapolis nel quale si ammireranno il Teatro Gre-
co, l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e 
l’Orecchio di Dionisio, si proseguirà con l’isolotto 
di Ortigia con la splendida Cattedrale e la famosa 
Fontana Aretusa. Pranzo. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Noto, culla del barocco siciliano, ricca di 


