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GENOVA : IN VIAGGIO CON GAUGUIN E VAN GOGH 

domenica 19 febbraio 2012 
 
Nel Palazzo Ducale di Genova è in corso una mostra che ha per tema il viaggio, come 
esplorazione geografica e incontro di nuove culture, ma anche come ricognizione interiore 
e ricerca di se stessi.  
Un viaggio con le opere di due famosissimi artisti: Paul Gauguin e Vincent Van Gogh, ma 
anche con 80 capolavori di altri pittori, tra cui Monet, Turner, Morandi.  

PROGRAMMA 
 
Ore 6,45:  partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Genova. 
Ore 9,30/9,45: visita guidata della mostra a Palazzo Ducale “In viaggio con Gauguin e 
Van Gogh”.  
Ore 12,00: pranzo self-service al Mcafè all’interno di Palazzo Ducale: buffet tradizionale 
con scelta di tre pietanze, comprensivo di acqua e caffè. 
Ore 13,30 per il primo gruppo e 14,00 per il secondo gruppo: City Tour della città in 
pullman e visita dei principali monumenti del capoluogo ligure. 
Ore 15,30: trasferimento a piedi al museo di arte orientale Chiossone e visita guidata di 
una delle più importanti collezioni europee di arte asiatica. 
Tempo libero 
Ore 18,30: partenza per Cuneo con arrivo previsto verso le ore 20,30. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 70,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman; gli ingressi, le guide, il giro turistico della città 
(City Tour), il pranzo e l’assicurazione. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dalle ore 15 di venerdì 13 febbraio 2012, versando l’intera quota.  
 
 
 
 
 

PROSSIMI VIAGGI 



VAL DI NOTO 
PRIMAVERA SICILIANA 

18-25 marzo 2012 
 
Il paesaggio siciliano della Val di Noto non ha eguali; si incontrano il carrubo, la vite, 
l’ulivo, il mandorlo che rivestono con le loro splendide fioriture le propaggini dei monti Iblei. 
C’è poi il paesaggio urbano, anch’esso unico e senza eguali. E’ il trionfo del barocco, 
conseguenza di una tragedia, il terremoto del 1693 che sconvolse tutto l’angolo sud-
orientale dell’isola, rase al suolo le città, uccise sessantamila persone. La ricostruzione 
creò lo splendore che ora ammiriamo. L’esperienza di allora dovrebbe fare scuola; 
purtroppo non è così! 
 

PROGRAMMA 
 
Domenica 18 marzo 
Ore 6,00: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per l’aeroporto di 
Torino- Caselle. Volo di linea per Catania con arrivo in tarda mattinata (gli orari non sono 
ancora stati definiti). Pranzo libero. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Catania: piazza del Duomo con la cattedrale 
e la fontana dell’elefante, via Etnea, strada di rappresentanza della borghesia locale con la 
villa Bellini, vasto giardino pubblico, e l’anfiteatro romano; via dei Crociferi, una delle vie 
più monumentali della città, la Chiesa del Collegio, la casa di Giovanni Verga e il castello 
Ursino. Sistemazione in albergo ad Acireale presso l’ Excelsior Palace Terme****  (o 
similare). Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 19 marzo 
Salita in pullman sul vulcano Etna fino al rifugio Sapienza. Se il tempo lo consentirà, 
proseguimento con la funivia fino nei pressi dei crateri sommitali. Pranzo libero.. 
Pomeriggio: visita guidata di  Aci Castello con il castello interamente in pietra lavica 
realizzato su una rupe di basalti di rarissima struttura.  
A pochi chilometri c’è Aci Trezza, centro peschereccio famoso perché qui fu ambientato il 
romanzo “I Malavoglia” di Giovanni Verga, e per la presenza dei “faraglioni”, scogli 
basaltici scagliati in mare, secondo la leggenda, da Polifemo accecato da Ulisse. 
Proseguimento per Acireale e visita guidata della città con la piazza del Duomo su cui 
affacciano la Cattedrale, il Municipio e la chiesa di San Pietro. Interessanti anche le Terme 
di S. Venera.  
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 20 marzo 
Ore 8,00: partenza per Carlentini e visita della casa dello Scirocco, complesso rupestre 
pre-greco oggi inserito in un’azienda agricola, nei pressi della città archeologica di 
Leontini. Le costruzioni romane (terme, bagno turco, ecc.) sono sistemate dentro la grotta. 
All’esterno, nel Settecento è stata costruita una casa con un ingegnoso sistema di 
refrigerazione. 
Arrivo a Siracusa e visita guidata della città con l’area archeologica (teatro greco, la 
Latomia del Paradiso, un’antica e grandiosa cava di pietra, l’Orecchio di Dioniso, 
l’anfiteatro romano, ecc). Pranzo libero. 
Pomeriggio: isola di Ortigia con il Duomo, il tempio di Apollo, la fonte Aretusa, il palazzo 
Bellomo, sede della galleria regionale, villa Reimann, sede dell’istituto studi siracusani, ed 
il castello di Eurialo, del V secolo a.C., vero gioiello di ingegneria militare. 



Sistemazione presso l’hotel Relax****  o similare. Cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 21 marzo 
Ore 8,00: partenza per Contrada Isola, sobborgo di Siracusa, e visita della villa Lucia, 
tipica casina di villeggiatura della nobiltà siciliana della fine del XIX secolo. 
Si prosegue verso i monti Iblei passando per  Floridia, centro commerciale ed agricolo, e 
si raggiunge Palazzolo Acreide dove si conservano le rovine di Akai che i Greci di 
Siracusa fondarono nel VII secolo a.C. e gli arabi distrussero. Si visitano il teatro greco, 
l’intagliata, cave di pietra poi adattate ad abitazioni rupestri, i Santoni, grandi sculture 
rupestri incassate nella roccia. A Palazzolo Acreide c’è anche la casa-museo di Antonino 
Uccello, interessante raccolta etnografica siciliana. Pranzo libero. 
Pomeriggio: Buscemi, Ferla e visita della valle dell’Anapo, riserva naturale scavata dal 
fiume tra le rocce calcaree, trivellate successivamente dall’uomo per costruire le proprie 
tombe. La necropoli più interessante è quella di Pantalica. 
 
Giovedì 22 marzo 
Ore 8,00: partenza e sosta al Belvedere di Cava Grande del Cassibile per ammirare lo 
stupendo paesaggio naturale del corso del fiume Cassibile.  
Ore 9,00: arrivo a Noto e visita guidata della città, capolavoro del barocco siciliano, e del 
monte Alveria dove si trovano le rovine di Noto Antica. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio: proseguimento per Cava d’Ispica, stretta gola incisa nel tavolato calcareo 
di grande suggestione paesaggistica, abitata dalla preistoria fino al secolo scorso. 
Arrivo a Modica, sulle pendici meridionali degli Iblei, ricostruita in stile barocco dopo il 
terremoto del 1693. Visita guidata della cittadina con la chiesa di San Giorgio, e il palazzo 
Mercedari, sede del museo ibleo delle arti e tradizioni popolari. Arrivo a Ragusa. 
Sistemazione  presso l’hotel Mediterraneo**** o similare. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 23 marzo 
Ore 8,00: partenza per Pachino e Portopolo di Capo Passero, il Comune più a Sud 
d’Italia, e visita della Riserva naturale dell’isola di Capo Passero, con un bosco di palme 
nane e la fortezza svevo-aragonese. Pranzo libero.  
Pomeriggio: visita guidata della Riserva di Vendicari, una zona umida costiera ricca di 
testimonianze umane (torre sveva, tonnara, chiesa bizantina della Trigona). 
Proseguimento lungo la bella costa per Scicli, altro gioiello barocco, e rientro a Ragusa. 
Cena e pernottamento. 
 
Sabato 24 marzo 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Ragusa, roccaforte dei siculi, allontanati dalla 
costa dai colonizzatori greci. Sistemata sulle pendici meridionali dei monti Iblei, presenta 
un aspetto barocco dopo la ricostruzione successiva al terremoto del 1693. A Sud della 
città si trovano le cave d’asfalto, miniere di calcare bitumoso scoperto a fine Ottocento.  
Proseguimento per il castello di Donnafugata, un grandioso complesso circondato da un 
ampio parco. Pranzo libero 
Si raggiungono poi: Vittoria, dalla tipica struttura a scacchiera, fondata da Vittoria Colonna 
nel 1607; Comiso, di impianto medievale, ma ricostruita in forme barocche; Chiaramonte 
Gulfi, da cui si gode un grandioso panorama dall’Etna alla costa iblea. 
Rientro a Ragusa. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 25 marzo 
Ore 9,00: arrivo a Caltagirone, famosa per la lavorazione di pregiate ceramiche smaltate, 
e visita guidata della città e del museo regionale della Ceramica. Proseguimento per 



Piazza Armerina e visita guidata della villa romana del Casale con i suoi meravigliosi 
affreschi. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Catania e proseguimento per Torino-Caselle.  
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 990,00 (la quota è stata calcolata su 32 
partecipanti). 
La quota comprende: tutti i trasporti, la mezza pensione in alberghi di 4 stelle, le guide, 
l’assicurazione.  
Non sono compresi: le bevande, le mance, gli ingressi, le tasse aeroportuali. 
Supplemento camera singola € 240 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 13 gennaio versando un acconto di 400 €. 
Il saldo andrà effettuato entro il 25 febbraio. 
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 55,00. 
 
 
 
 

 
GRECIA: dalle Meteore al Peloponneso, alle isole. Il viaggio viene programmato per la 
seconda metà del mese di agosto. 
 
MAROCCO dalle città imperiali alle montagne dell’Atlante, al deserto. Il Viaggio è previsto 
nella seconda metà di settembre 
 
Chi fosse interessato a questi viaggi è pregato di segnalarlo. 
 
 

AUGURI DI 
BUONE FESTE 
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