
Il Circolo ACLIdi Saronno – ilCTAS. Marta Saronno– laFAP ACLIFederazione

Anziani e Pensionti Acli eAVALAssociazione Volontari Acli Lombardia:

Una serie di incontri da ottobre 2017 a maggio 2018 alla riscoperta della bellezza del
territorio di luoghi italiani ed esteri, patrimonio da conoscere.

MERCOLEDI’25 ottobre 2017
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

“LA SICILIA INSOLITA”
Il viaggio parte dalla città medievale di SCIACCA e del suo
ricchissimo centro storico, prosegue per AGRIGENTO e la Valle dei
Templi, NARO conosciuta per la sua arte barocca, PALMA DI
MONTECHIARO fondata da Carlo Caro e Tomasi di
Lampedusa,RACALMUTO che ha dato i natali a Leonardo Sciascia,
CORLEONE città dalle cento Chiese e del suo particolarissimo “Museo
della mafia” – voluto da giovani corleonesi che hannoraccolto
materialeinerente alla mafia-,CACCAMO dalle lontanissime origini,
per finire a PALERMO dittà di grande fascino dove convivono palazzi
arabeggianti, ricordi bizantini, dimore rinascimentali e barocche..

“GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE”
Una minicrociera tra natura e storia ci porterà a costeggiare e
visitare le isole di: ALICUDI e FILICUDI, l’isola di SALINA, LIPARI,
PANAREA e STROMBOLI, per terminare a VULCANO questo stupendo
viaggio di notevole interesse culturale e paesaggistico intorno
all’arcipelago delle Isole Eolie.

presso il salone ACLI di vicolo Santa Marta 7.
Relatore:Sig.LUCIANO BORTIGNON

Durante l’incontro sarà offerto un coffee-break
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ciclostilato in proprio da Circolo Acli “A. Grandi” – vicolo Santa Marta 7 – 21047 SARONNO VA
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