Programma di massima

16 novembre 2015

FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA
XXXV Convegno Nazionale
AGRIGENTO 5-6-7-8 maggio 2016

Giovedì 5 maggio
• ore 16,00 Apertura del Convegno alla presenza di varie autorità nazionali
e locali presso il Teatro L. Pirandello a (ca. 200 m. dalla via Atenea).
I relatori svolgeranno il tema:
"Corruzione ed illegalità: educare per prevenire".
Moderatore: …………………………………..
• ore 20,15 trasferimento alla Valle dei Templi con cena /buffet all'interno
della Valle.
Al termine rientro in hotel.
Venerdì 6 maggio (2° giornata dedicata alla Federazione).
• ore 9,00 Interventi su temi specifici; (per gli accompagnatori possibilità di visitare e fare
shopping nella via Atenea).
• ore 13,00 rientro e pranzo in hotel;
• ore 15,30 escursioni;
• ore 19,30 trasferimento alla casa /museo di L. Pirandello per una rappresentazione
teatrale pirandelliana, cena /buffet nel piazzale antistante e al termine visita alla
casa /museo e al pino di Pirandello. Al termine rientro ini hotel.
Sabato 7 maggio (3 giornata dedicata alla Federazione).
• ore 9,00 Interventi su temi specifici; (per gli accompagnatori possibilità di visitare e fare
shopping nella via Atenea).
• ore 13,00 rientro e pranzo in hotel
• ore 15,30 escursioni;
• ore 19,30 rientro in hotel
• ore 20,30 cena di gala presso il Castello Chiaramontano di Siculiana. Al termine rientro in
hotel.
Domenica 8 maggio.
• ore 10,00 SS. Messa al termine della quale trasferimento al piano San Gregorio (sotto la valle
dei Templi) ove a ricordo del 23° anniversario della visita di Papa Wojtyła, (8 maggio
1993) esiste una grande croce e collocare a nome della Federazione una targa ricordo
(XXXV Convegno Nazionale e del V anniversario del Consolato agrigentino- 8 /05/2011).

•

In alternativa: escursioni

============================fine del convegno=============================
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Pacchetto completo per tre pernottamenti:
Hotel 3 stelle : Euro
Euro
Euro

320,00 a persona in camera doppia/matrimoniale;
305,00 aggiunta terzo letto;
380,00 in camera singola/doppia uso singola.

Hotel 4 stelle : Euro
Euro
Euro

360,00 a persona in camera doppia/matrimoniale;
330,00 aggiunta terzo letto;
410,00 in camera singola/doppia uso singola.

con bevande ai pasti (mezza minerale e 1/4 di vino):
 giovedì 5 maggio..................... pranzo e pernottamento;
 venerdì 6 maggio.................... colazione, pranzo e pernottamento;
 sabato 7 maggio..................... colazione, pranzo e pernottamento;
 domenica 8 maggio................ colazione.
compresi:
 coffe break per il 5, 6 e 7 maggio;
 cena caratteristica a buffet in location particolare per giovedì 5 maggio;
 cena caratteristica a buffet in location particolare per venerdì 6 maggio;
 cena di gala in un castello con intrattenimento per sabato 7 maggio;
 vari trasferimenti in pullman;
 costo ingresso Valle dei Templi e casa museo Luigi Pirandello:
Gli importi sopra indicati possono subire una revisione molto contenuta perché sono in corso trattative.
N.B.: Nel caso di introduzione della tassa di soggiorno ad oggi non prevista, questa dovrà essere saldata
direttamente nei vari hotel.
La scheda di partecipazione al convegno con modalità di pagamento, programma e costi
definitivi, sarà inserita nella nostra rivista "Il Magistero del Lavoro" in pubblicazione nel mese di
dicembre e sul sito web della Federazione.
Desideriamo sottolineare che, entro fine Novembre 2015, è indispensabile conoscere per
ciascun Consolato provinciale il numero stimato di partecipanti e accompagnatori che vorrete
cortesemente comunicarci al seguente indirizzo e-mail:

convegnonazionaleagrigento@gmail.com
Risulta evidente che solo un’azione di "promozione" a tappeto consentirà di far crescere
sensibilmente il numero dei partecipanti così da contenere i costi.
Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi al Comitato Organizzatore Convegno 2016 - MdL di
Agrigento: Franco Messina 335/5736570 e-mail: messinafranco@libero.it
Ettore Porrovecchio 335/349488 e-mail: ettore.porrovecchio@tin.it

Agrigento vi aspetta numerosi
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Ulteriori Informazioni e relativi costi.
Costi giornalieri per coloro che desiderano anticipare l'arrivo o posticipare la partenza:
Hotel a tre stelle (mezza pensione):
• Euro 40,00 a persona in camera doppia/matrimoniale;
• Euro 35,00 aggiunta terzo letto;
• Euro 60,00 in camera singola/doppia uso singola.
Hotel a quattro stelle (mezza pensione):
• Euro 55,00 a persona in camera doppia/matrimoniale;
• Euro 45,00 aggiunta terzo letto;
• Euro 70,00 in camera singola/doppia uso singola.
Per quanto riguarda i due pomeriggi a disposizione (venerdì e sabato) possibili visite a:
• museo archeologico (costo biglietto 8 euro) oppure
• miniera di Realmonte (costo a persona €10,00 - uso del mezzo che ci porta all'interno),
oppure
• giro in barca da San Leone alla Scala dei Turchi (costo con bibite e frutta da consumarsi a
bordo 30 euro);
oppure
• Giardino della Kolymbethra (costo ridotto x noi- euro 3,00 con guida gratis ogni 40
partecipanti);
oppure
• shopping ad Agrigento con la possibilità di avere in vari negozi uno sconto extra per tutti
coloro che con il badge dimostrano di far parte del convegno.
(i costi sopra descritti possono subire variazioni essendo in corso trattative).

Notizie utili:
Museo archeologico San Nicola

il museo archeologico regionale di San Nicola è
certamente uno dei musei più importanti e più visitati della Sicilia, in cui si
trovano testimonianze di interesse archeologico ed architettonico. Le
collezioni tutte splendide provengono dal museo civico e dai musei di Palermo
e Siracusa. E’ possibile ammirare utensili, armi antiche, statuette di diverse
forme e dimensioni, urne funerarie, monili, busti ed una copia del vaso che fu
utilizzato per trasportare le ceneri di Luigi Pirandello. Di particolare interesse
il gigante Telamone alto 7,5 m. proveniente dal tempio di Giove olimpico.
Continuando il percorso e superate le innumerevoli sale si giunge al celebre Efebo che raffigura il corpo
di un atleta. Trattasi di una statua di marmo risalente al V secolo a.C. di una straordinaria bellezza.

Miniera di Realmonte: a meno di 150 m dalla superficie e a 30 m sotto il livello del mare e con
immensa rete di gallerie, oltre 100 chilometri di sviluppo, dove il pubblico
viene accompagnato con pullman navetta attraverso gallerie scavate dai
Minatori, si trova un sito veramente unico, con un’acustica che supera i
più sofisticati Auditorium e Teatri d’Opera: la Chiesa della Miniera di Sale
di Realmonte, così chiamata dai minatori, perché lì viene celebrata la
messa di Santa Barbara (loro protettrice)con una capienza di 400 posti
interamente scavata e scolpita nel sale e con la presenza di alcune
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straordinarie sculture scavate ad altorilievo nelle sue pareti, che
raffigurano immagini sacre.
Essa è unica al mondo per le sue peculiarità e la sua ubicazione, che la pone nelle vicinanze di una delle
coste più belle del mondo, ad 1 Km dalla Scala dei Turchi e dalla Villa Romana ed a soli 15 dalla Valle
dei Templi di Agrigento. Per ragioni di sicurezza l'ingresso è limitato su autorizzazione del Direttore
della miniera.

Scala dei Turchi

uno sperone di marna bianca prominente sul mare, le cui falde degradanti a
strato conferiscono un aspetto molto suggestivo,
accentuato, a sua volta dai forti contrasti cromatici se
si pensa all’azzurro del mare e del cielo contrapposto
al bianco accecante della roccia. La forma è quella di
una scalinata, dove secondo la leggenda, durante le
invasioni che imperversarono nel 500, i turchi
approdarono nel territorio inerpicandosi sulle
stratificazioni di questa falesia.
E’ diventata nel tempo un’attrazione turistica, visitata da migliaia di persone giornalmente. Il
panorama che troverete davanti è unico e abbraccia la bella costa agrigentina, che merita una visita di
questo posto dove la natura lascia senza fiato. Un sito che ambisce a diventare patrimonio
dell’umanità.

Giardino della Kolymbethra

Un luogo favoloso restaurato e gestito dal FAI. Da più di
duemila anni la Valle dei Templi di Agrigento è inondata
dal profumo dei suoi aranceti, irrigati dalle acque raccolte
in piscine di roccia e antichi ipogei. Raro gioiello
archeologico e agricolo, il giardino della Kolymbet è un
angolo di paradiso, dove agrumi, mandorli e olivi secolari
fioriscono generoso da una terra celebre per la sua fertilità.
Si possono ammirare pistacchi, cotogni, melograni, kaki, banani, fichi, susine, mele, pere, fichi d’india.

Agrigento via Atenea

è la principale strada dove si svolge la passeggiata per lo shopping
immergendosi tra palazzi antichi e chiese. Particolarmente
apprezzati i prodotti quali sculture in sughero, terrecotte, tappeti,
ferro battuto, oggetti in vimini e strumenti musicali tipici. Fondata
intorno al 580 a.C., Agrigento vanta un territorio in cui si
insediarono i vari popoli che lasciarono traccia nell'isola. Già sede
di popoli indigeni che mantenevano rapporti commerciali con egei
e micenei, il territorio agrigentino vide sorgere la polis di Akragas
(Ἀκράγας), fondata da geloi di origine rodio-cretese.
Raggiunse il massimo splendore nel V secolo a.C., prima del declino avviato dal dominio cartaginese.
Nel corso delle guerre puniche venne conquistata dai Romani, che latinizzarono il nome in Agrigentum.
È nota come Città dei templi per la sua distesa di templi dorici dell'antica città greca posti nella
cosiddetta valle dei Templi, inserita, nel 1997, tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO.

===================
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Per quanti desiderano prolungare la permanenza ad Agrigento/Sicilia sono fattibili "giri
turistici" di un giorno (con partenza e arrivo ad Agrigento) e di cinque giorni (con partenza da
Agrigento e arrivo negli aeroporti di Palermo o Catania).
Per qualsiasi informazione e relativo pagamento inerente a queste escursioni giornaliere e
ai due minitour, vi preghiamo contattare direttamente l’agenzia viaggi operante nel settore del
turismo: PATTI TOUR s.r.l. tel. 0922/415278; fax: 0922/32714; www.pattitour.it; info@pattitour.it entro e non oltre il 29 febbraio 2016 per le escursioni di 5 giorni (necessari per prenotare i vari
hotel) ed entro il 15 aprile 2016 per le escursioni giornaliere.
ESCURSIONI GIORNALIERE.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gran Turismo Visite ed escursioni come da programma;
accompagnatore per tutta la durata del tour, quota di iscrizione ed assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente sopra indicato, gli ingressi a musei ed
altri luoghi dove è previsto il pagamento, pasti liberi e non menzionati, extra di menù a
carattere personale. Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco.
N.B.: Viaggio soggetto a riconferma entro 10 giorni dalla data di partenza previo raggiungimento del
numero minimo di 40 partecipanti (Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione)

Escursioni giornaliere:
8 Maggio 2016 A CASA DI MONTALBANO --SCICLI – PUNTA SECCA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman. Sosta lungo il percorso per la colazione libera.
Arrivo a Scicli, visita guidata del centro storico dove spiccano il Municipio “il Commissariato di Vigàta” e
il Palazzo Iacono “la Questura di Montelusa”. Pranzo a sacco o in ristorante (extra facoltativo).
Trasferimento a “Punta Secca” per vedere l'esterno della Casa di Montalbano. Tempo libero fino alle
ore 18:00 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata
€ 25,00
8 Maggio 2016 ETNA E TAORMINA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman. Sosta lungo il percorso per la colazione libera.
Pranzo a sacco o in ristorante (extra facoltativo). Pomeriggio trasferimento a Taormina e visita libera
del centro storico, Cattedrale e Teatro Greco. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.
€ 25,00
9 Maggio 2016 PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman. Arrivo a Piazza Armerina e visita guidata della
Villa Romana del Casale (ingresso escluso). Pranzo in agriturismo. Pomeriggio trasferimento a
Caltagirone e visita guidata del centro storico e di un laboratorio di ceramiche. Partenza per il rientro.
Arrivo previsto in tarda serata
€ 45,00
9 Maggio 2016 PALERMO E CEFALU’
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman. Sosta lungo il percorso per la colazione libera.
Arrivo a Palermo e visita guidata della città Pranzo a sacco o in ristorante (extra facoltativo)
Pomeriggio trasferimento a Cefalù e visita libera del centro storico e dei principali monumenti Partenza
per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata
€ 25,00
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Minitour – Panorami Siciliani - Con inizio Lunedì 9 maggio (da Agrigento).
Itinerario A - 5 giorni/ 4 notti
AGRIGENTO – SELINUNTE – ERICE - PALERMO – MONREALE – CEFALU’ – CATANIA – TAORMINA ETNA
Quota per partecipante € 450,00
LA QUOTA COMPRENDE: Tour come da programma in pullman Gran Turismo con tutte le prescritte
autorizzazioni previste dalla legge per i viaggi di istruzione: Soggiorno in hotel 3*** con mezza
pensione sistemazione in doppia. Pasti in hotel o ristorante come da programma con acqua
inclusa. Visite guidate come da programma. Assicurazione Responsabilità Civile come da legge
vigente: Assicurazione sanitaria / medico / bagaglio, IVA, tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio per la Sicilia andata/ritorno. Ingressi a luoghi/ musei/ attrazioni/
parchi a pagamento anche quando la visita è prevista in programma, se non diversamente
specificato. Pasti non menzionati, bevande, mance, extra di menù e di carattere personale. TASSA
DI SOGGIORNO COMUNALE (ad oggi non prevista e da pagare eventualmente nei vari hotel). Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE SUPPLEMENTO SINGOLA: €
100,00 RIDUZIONE 3° E 4° LETTO: 10%
NOTE OPERATIVE: Prezzi validi per un numero minimo di 45 e massimo 52 partecipanti (e/o multipli) per
pullman) Eventuali modifiche al programma o diminuzione del numero minimo dei partecipanti
possono comportare variazioni dei costi. L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze
operative, pur effettuando tutte le visite previste.

1° giorno: Agrigento - Selinunte – Erice Colazione in hotel. Partenza per Selinunte e visita dell’Acropolis,
il parco archeologico più esteso del Mediterraneo. Proseguiamo la visita raggiungendo Erice,
antico borgo medievale, conosciuta dalla gente per i suoi deliziosi dolci. Passeggiando tra le
antiche strade lastricate ammireremo il Duomo e lo splendido Castello di Venere dal quale
possiamo godere uno splendido panorama su Trapani e le sue saline. Pranzo in ristorante. In
serata trasferimento a Palermo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Palermo – Monreale Colazione in hotel e partenza per Palermo, una delle città più ricche di
storia e di arte con la sua Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, il centro
storico, i Quattro Canti, il Teatro Massimo e la Fontana di Piazza Pretoria. Pranzo in
ristorante. Si prosegue per Monreale per una visita dell’imponente cattedrale arabonormanna e dello splendido Chiostro. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Cefalù - Catania Colazione in hotel. Trasferimento a Cefalù e visita del centro storico della
città, ricco di monumenti del periodo Normanno: la Cattedrale, Porta Pescara, il Lavatoio
Medievale e l’Osterio Magno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Catania, giro panoramico della città cena e pernottamento.
4° giorno: Etna - Taormina In mattinata visita dell’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa. Si arriva a
quota 1.900 m e si visitano gli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici ormai inattivi.
Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita del Teatro Greco, del Duomo e
passeggiata lungo il Corso Umberto I, per ammirare i monumenti e gli splendidi scorci di
paesaggi. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Catania – Aeroporto Colazione in hotel. Partenza per Catania e visita del centro storico della
città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto, porto o stazione e partenza per il rientro.
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Itinerario B - 5 giorni/ 4 notti.
(la quota comprende, la quota non comprende e tutto quanto previsto come nell'escursione A).
AGRIGENTO– PIAZZA ARMERINA - CATANIA - TAORMINA - ETNA - CEFALU’ - PALERMO – MONREALE
Quota per partecipante € 450,00
1° giorno: Agrigento – Piazza Armerina – Catania Dopo la prima colazione, trasferimento a Piazza
Armerina e la visita della famosa Villa del Casale, una delle più importanti scoperte
archeologiche della Sicilia romana, che grazie ai suoi splendidi mosaici pavimentali policromi,
fu dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Catania, giro panoramico della città cena e pernottamento.
2° giorno: Etna - Taormina In mattinata visita dell’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa. Si arriva a
quota 1.900 m e si visitano gli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici ormai inattivi.
Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita del Teatro Greco, del Duomo e
passeggiata lungo il Corso Umberto I, per ammirare i monumenti e gli splendidi scorci di
paesaggi. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Cefalù - Palermo Colazione in hotel. Trasferimento a Cefalù e visita del centro storico della
città, ricco di monumenti del periodo Normanno: la Cattedrale, Porta Pescara, il Lavatoio
Medievale e l’Osterio Magno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Palermo, giro panoramico della città cena e pernottamento.
4° giorno: Palermo – Monreale Colazione in hotel e partenza per Palermo, una delle città più ricche di
storia e di arte con la sua Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, il centro
storico, i Quattro Canti, il Teatro Massimo e la Fontana di Piazza Pretoria. Pranzo in
ristorante. Si prosegue per Monreale per una visita dell’imponente cattedrale arabonormanna e dello splendido Chiostro. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: Palermo – Aeroporto Colazione in hotel. Visita del centro storico della città. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto, porto o stazione e partenza per il rientro.

Itinerario C - 5 giorni/ 4 notti
AGRIGENTO – MARSALA - MOZIA - ERICE – TRAPANI – PANTELLERIA.
Quota per partecipante € 500,00
La quota comprende, la quota non comprende e tutto quanto previsto come nell'escursione A,
eccetto quanto segue: Partenza da AG ore 8,00; supplemento singola € 60,00. Inoltre la quota non
comprende: il viaggio aereo di ritorno a Trapani, potendo ognuno scegliere e prenotare in tempo il volo
da Pantelleria per l’aeroporto più vicino al paese di residenza: Milano e Roma – Alitalia (stagionale);
Bergamo e Venezia - Volotea (stagionale); Palermo e Trapani – Alitalia; BO, CT, BA, PI, VE, CA
Compagnie (stagionali).
1° giorno (lunedì): Agrigento - Marsala - Mozia - Erice - Trapani. Ore 8,00 Incontro in hotel e partenza
per Marsala. Giunti nella Città sbarco di Garibaldi (11 maggio 1860) si visiterà centro storico,
Museo Garibaldino, Museo Regionale Lilybeo (nave punica); Villa Romana di Capo Boeo 2° sec.
a.C. - 3° d.C.; Laguna dello Stagnone e traversata per isola di Mozia (colonia fenicia VIII sec.
a.C.), visita scavi archeologici e Museo Whitaker; ritorno; pomeriggio, pranzo in ristorante e
viaggio per Erice, borgo medievale in cima al monte San Giuliano con mura ciclopiche e
antiche strade acciottolate - Sede Centro Cultura Scientifica Ettore Maiorana (fondato dal
fisico trapanese Antonino Zichichi a Ginevra nel 1962 e dal 1963 ad Erice), visita Duomo,
centro storico, Balio, Castello di Venere. Trasferimento a Trapani; Lungomare-Porto e Torre di
Ligny; Ex Mercato del Pesce e passeggiata al centro storico; sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno (martedì): Trapani - Aeroporto - Pantelleria. Colazione di buon mattino in hotel e transfer in
Aeroporto di Trapani- Birgi per imbarco in aereo per Pantelleria; giunti sull’isola, transfer e
Pagina 7 di 8

Programma di massima

16 novembre 2015

sistemazione in hotel "Mursia"; colazione. Gita in barca (Azzurra) - condizionata da previsioni
meteo: circumnavigazione dell’isola con descrizione geologica della Costa; soste in siti
balneari suggestivi caratteristici e pranzo tipico pantesco in barca; ritorno in hotel; tempo
libero; cena in hotel; serata di benvenuto con proiezione diapositive commentate di
Pantelleria; pernottamento.
3° giorno (mercoledì): Pantelleria. Colazione; Gita perimetrale (Rossa): visita Villaggio preistorico e
muraglia di Mursia, sito archeologico dei “sesi” (tombe megalitiche), Grotta di Sataria (acque
termali), Capperificio e Chiesa di S. Gaetano di Scauri; strada panoramica sud (scorcio di Salta
la Vecchia, Balata dei Turchi, Faraglione ed Arco dell’Elefante); visita alla Piana di Ghirlanda
(grande cratere coltivato a vigneto); pranzo tipico in ristorante; pomeriggio - Gadir (sorgenti
acque calde); Lago di Venere con sosta in zona dei fanghi termali; ritorno in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno (giovedì): Pantelleria. Colazione; Gita interna (Verde): alla scoperta dell’interno di Pantelleria
e delle sue bellezze naturalistiche - visita all’acropoli di San Marco e Santa Teresa ed al
Santuario “Madonna della Margana”; Montagna Grande con il verde e la panoramica
dell’isola; sauna naturale in una grotta già adoperata dagli antichi romani a terme; pranzo
tipico in “Dammuso” a base di pesce, servito in un contesto agricolo dal primo al dolce;
pomeriggio: sosta in una tipica cala balneare e ritorno in hotel; tempo libero; cena e
pernottamento.
5° giorno (venerdì): Pantelleria. Colazione in hotel e transfer all’aeroporto.

Agrigento e la Sicilia vi aspettano numerosi
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