
Week end Conversazioni ad Agrigento 2012
15 -17 giugno 

Ia Serata presso  Hotel Costazzurra 
San Leone Agrigento 

Il cinema come impegno civile
con il regista Pasquale Scimeca 

Scheda di prenotazione  
da inviare entro il 13 giugno al 

Centro Prenotazioni Travelgate  tel.  0922 59 59 39  travelgate@libero.it

dati personali 
nome cognome 
Indirizzo cap 
Città Tel

dati di fatturazione  
ragione Sociale Indirizzo 
cap Città E mail 
P. iva CF
Nb: obbligatoria la comunicazione del cf o PIva

richiesta di prenotazione alberghiera 

Presso Hotel ………………………………….…………..
( vedi elenco in calce )   5 stelle    4 stelle    3 stelle

N ………camera dus N …………..camera doppia N…………..camera tripla 

Programma 
15 jun ven  arrivo in hotel, sistemazione in camera – ore 21h00: Conversazione ad Agrigento con il 
regista Pasquale Scimeca presso l'Hotel Costazzurra (evento gratuito). Pernottamento 
16 jun sab  giornata a disposizione. Possibilità di escursione facoltativa di intera giornata in bus e 
guida a Naro, antica Comarca in provincia di Agrigento. Visita e degustazione presso una cantina. 
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel ore 16h30 circa. Pernottamento
17 jun Dom  mattinata libera oppure escursione facoltativa  di mezza giornata  Agrigento storica in 
bus e guida: Monastero di Santo Spirito, Santa Maria dei Greci, la Biblioteca lucchesiana , il Museo  
Diocesano Nb: le escursioni vanno confermate contestualmente alla prenotazione alberghiera

Quota di partecipazione per persona (2notti)  Hotel 5***** € 190,00  Hotel 4**** € 78,00   Hotel 3*** € 60,00

comprendente: posto a sedere RISERVATO  in occasione della serata gratuita Conversazione ad 
Agrigento con  il  regista  Pasquale  Scimeca,  due pernottamenti in  camera  doppia  con  prima 
colazione presso la struttura prescelta, iva  ( eventuali ingressi nel corso delle visite sono esclusi )  

supplementi facoltativi per persona 5***** stelle 4**** stelle 3*** stelle
doppia uso singola  per  2 notti € 80,00 € 46,00 € 42,00
pasto supplementare escl. bev. € 46,00 € 25,00 € 20,00 

riduzione terzo letto n.d 20% 30%

escursione Naro con pranzo € 55,00
escursione Agrigento storica   € 19,00

N.B. Alla richiesta di prenotazione telefonica o via email seguirà conferma da parte del centro prenotazioni 
con relativo conteggi e richiesta di saldo da inviare a mezzo bonifico bancario entro la data del 13 giugno 
(inviando contestualmente copia del bonifico bancario) 



Week end Conversazioni ad Agrigento 2012
15 -17 giugno 

Ia Serata presso  Hotel Costazzurra 
San Leone Agrigento 

Gli Hotel del Consorzio Turistico Valle dei Templi che aderiscono ai 
Week end delle Conversazioni ad Agrigento sono:

TRE STELLE
Akrabello *** www.akrabello.com
Amici *** www.hotelamici.com
Belmonte *** (Favara) www.belmontehotel.com
Costazzurra *** www.hotelcostazzurra.it
Grand'Hotel Mosè *** www.iashotels.com
Tre Torri ***  www.hoteltretorri.eu

QUATTRO STELLE
Baglio della Luna **** www.bagliodellaluna.com
Colleverde **** www.colleverdehotel.it
Della Valle **** www.hoteldellavalle.ag.it
Domus aurea **** www.hoteldomusaurea.it 

CINQUE STELLE
Villa Athena ***** www.hotelvillaathena.it

Descrittivo escursioni

Arte  e  fede nel  centro  storico  di  Agrigento,   l'itinerario  prevede  :  la  visita  del  MUDIA   museo 
diocesano  -  otto  sale  espositive,allestite  all'interno  del  maestoso  Palazzo  Arcivescovile,  che 
raccontano la storia della diocesi agrigentina dalle origini ad oggi; l'esterno della Cattedrale di San 
Gerlando,  preziosa  testimonianza   della  cristianità  agrigentina,  fondata  da  Ruggero  D'altavilla 
dopo la conquista di Agrigento avvenuta il 25 luglio 1087; lo Steri Chiaramontano : nasce nel 1310 
come Castello dei Chiaramonte, diventa nel 1610 sede del Seminario Arcivescovile; la visita della 
Chiesa di Santa Maria dei Greci : autentico scrigno di fede, arte e cultura, costruita in età bizantina 
 sui resti di un antico tempio greco

Naro : Situata sulla sommità di un colle su cui dominano il  Castelo e il vecchio Duomo, fra vallate 
ricche di  acqua intensamente coltivate,  si  forma nel medioevo,divenendo una delle roccaforti  
della famiglia Chiaramonte fra il  XIII e il  XIV secolo, e mantenendo notevole importanza quale 
centro amministrativo ( comarca ) fino al XIX secolo. Ricca di storia e di monumenti sia civili che 
religiosi,medievali  e  barocchi,centro  d'arte  di  primaria  importanza.  Il  Castello  è  una  massiccia 
costruzione che domina sul paese e su tutto il territorio circostante, sorta nel periodo normanno, 
rimaneggiato  nei  secoli  seguenti  e  di  recente  restaurato.   Si  articola  attorno  ad  un  cortile 
quadrangolare da cui  si  accede, attraverso un portale  chiaramontano ad una possente  torre 
quadrata fatta costruire nel 1330 da Federico II  d'Aragona; sull'esterno si  nota infatti  lo stemma 
aragonese. Oggi  ospita nei suoi saloni  una interessante e originale mostra permanente di  abiti 
d'epoca. La seicentesca Chiesa Madre è ricca di insigni opere d'arte sacra: un fonte battesimale a 
rilievi quattrocentesco, sculture attribuite ai Gagini (famiglia di scultori di origine ticinese che opera 
in sicilia nel '500) o alla loro scuola, una grande tela del pittore Domenico Provenzani, proveniente 
dalla vicina Palma,  che operò nel  '700,  e,  nella sagrestia,  pregevoli  armadi  di  legno scolpito. 
Grandiose  le rovine  del  vecchio  Duomo,di  fondazione  normanna,  piccolo  gioiello  gotico  è la 
Chiesa di S.Caterina, del periodo chiaramontano, magnifica la facciata barocca della Chiesa di 
S.Francesco, anch'essa ricca al suo interno di singolari espressioni di arte religiosa. Nel corso della 
escursione si effettuerà la visita ad una cantina con relativa degustazione.

N.B. Alla richiesta di prenotazione telefonica o via email seguirà conferma da parte del centro prenotazioni 
con relativo conteggi e richiesta di saldo da inviare a mezzo bonifico bancario entro la data del 13 giugno 
(inviando contestualmente copia del bonifico bancario) 

http://www.hoteltretorri.eu/
http://www.hoteldomusaurea.it/
http://www.hoteldellavalle.ag.it/
http://www.colleverdehotel.it/
http://www.iashotels.com/
http://www.hotelcostazzurra.it/
http://www.belmontehotel.com/
http://www.hotelamici.com/
http://www.akrabello.com/
http://www.hotelvillaathena.it/

