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Assemblea e Raduno Regionali SiciliAntica
Enna, 5-6 settembre 2015

Bozza programma
L’assemblea e il raduno si articoleranno su due giornate (sabato 5 e domenica 6 settembre 2015)
tra Enna e Pergusa.

Sabato
Ore 14,30
Pergusa - arrivo e sistemazione presso l’Hotel Garden (camera doppia euro 60,00; camera tripla
euro 75,00; camera quadrupla euro 90,00: le tariffe comprendono pernottamento e prima
colazione).
Ore 15,30
Assemblea Regionale dei Dirigenti di SiciliAntica per l’elezione del nuovo Direttivo Regionale per
il triennio 2015/2018.
Ore 17.30:
Per gli accompagnatori sono previste visite guidate.
Calascibetta: visita al villaggio bizantino di Canalotto, incantevole insediamento rupestre unico nel
suo genere nell’Italia meridionale, realizzato nel V secolo dai monaci basiliani provenienti
dall’Oriente.
Ore 20.00: centro storico di Enna, esibizione di un gruppo folkloristico e visita ai mercatini
dell’antiquariato e dei prodotti tipici di piazza Umberto. Cena in ristoranti-pizzerie convenzionati
(max 15 euro a persona). Rientro in albergo.

Domenica
Ore 10.00:
Raduno dei partecipanti nel piazzale antistante il Castello di Lombardia, all’interno del castello
accoglienza con un gruppo di figuranti in costumi medievali ed esibizione della Compagnia degli
Arcieri del Castello di Enna.
Ore 10.30:
Visita guidata del Castello, della Rocca di Cerere e dei recenti rinvenimenti archeologici della
cosiddetta “area sacra” nell’adiacente c.da S.Ninfa.
Ore 12.00:
Visita guidata al Duomo, splendido monumento voluto nel XIII secolo dalla regina Eleonora
d’Aragona, e ai suoi meravigliosi tesori.
Ore 13.00:
Trasferimento a Pergusa per il pranzo presso l’Hotel Garden (euro 15,00 a persona).
Ore 15.00:
Pergusa - Visita a Villa Zagaria, antica residenza di proprietà della Provincia, posizionata su una
altura da dove si potrà godere di uno splendido panorama del lago con l’Etna sullo sfondo. I terreni
circostanti la villa ospitano i campi sperimentali internazionali del germoplasma dell’ulivo, unici
nel loro genere, dove si potranno ammirare esemplari di piante provenienti da tutto il mondo.
Ore 17.00:
Enna - Visita guidata della Torre ottagonale di Federico II con dimostrazione di tiro con l’arco a
cura del Gruppo Storico Medievale di Enna.
Ore 18.00:
Centro storico: Mercatino dell’antiquariato e dei prodotti tipici - Esibizione gruppo folkloristico Tour guidato delle chiese più belle del centro storico.
Ore 20.00 circa:
Fine del raduno.
NB: LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ENTRO IL 5 AGOSTO 2015.
Info e/o prenotazioni: Presidente sede di Enna (enna@siciliantica.it oppure 338 1131959) o la
Presidenza Regionale (presidenteregionale@siciliantica.it oppure 320 3658799).

_______________________________________________________________________________
Il programma e gli orari potranno subire delle modifiche anche sostanziali, essendo il tutto
ancora in fase di definizione.

Il Presidente della Sede SiciliAntica di Enna
Gaetano Marchiafava

