MARE, MONTI, ARTE IN SICILIA
(XXIV EDIZIONE)
26 – 29 Settembre 2019
MANIFESTAZIONE TURISTICO CULTURALE
– TROFEO MARCO POLO Manovella d’Oro 2002, 2006, 2011, 2013 - Encomio 2007, 2018
Premio Speciale 2015

PROGRAMMA
Meta della gita quest’anno è la cittadina di Gangi, Cefalù e
l’Osservatorio Astronomico di GAL Hassin a Isnello (PA).
Dopo la tappa di trasferimento da Catania si arriva a Gangi, cittadina sulle
Madonie (PA), eletta nel 2014 Borgo più bello d’Italia. Qui parteciperemo, nella
serata del 27 settembre, alla X edizione della manifestazione Vivere in Assisi, che
da vent’anni, con cadenza biennale, dona emozioni infinite alle migliaia di spettatori
che arrivano per assistervi e che, ormai, è riconosciuta unanimamente come uno degli
eventi più affascinanti e coinvolgenti non solo della Sicilia ma dell’Italia
intera, premiata da innumerevoli riconoscimenti nazionali e internazionali. Essa,
ripercorre la vita e il messaggio di San Francesco d'Assisi attraverso un singolare,
connubio tra arte e musica, nel suggestivo scenario del Borgo medioevale.

Altra meta della manifestazione è Cefalù, cittadina turistica nota in tutto il
mondo per il Duomo e i suoi mosaici risalenti al 1148.
In ultimo è prevista la visita all’Osservatorio Astronomico GAL Hassin a
Isnello, il più grande polo astronomico del Mediterraneo, ove sarà possibile
visitare, sotto la guida di due astronomi, il planetario digitale con un viaggio
all’interno del sistema solare e delle costellazioni della nostra Galassia, oltre
al radiotelescopio e al parco degli orologi solari.

Isnello: Osservatorio astronomico

PROGRAMMA
Giovedì 26 settembre
- Ore 17.00 – 19.00 Accreditamento equipaggi presso
Concessionaria Citroen, CT Auto, Viale Ulisse, 10 – Catania –
Venerdì 27 settembre
- Ore 09.00 Raduno e colazione dei partecipanti presso
Concessionaria Citroen, CT Auto, Viale Ulisse, 10 – Catania -.
- Ore 10.00 Partenza per Gangi (via Schettino, Regalbuto, Agira,
Nicosia (bivio), Sperlinga)
- Ore 13.00 Arrivo a Gangi, pranzo e sistemazione in hotel
- Ore 18.00 Trasferimento con navette riservate a Piazza San Paolo
- Ore 20.00 Inizio rievocazione medievale “Vivere in Assisi”; a
seguire cena e rientro in hotel
Sabato 28 settembre
-

Ore 09.30 Trasferimento in auto verso il Centro Storico di Gangi,
parcheggio in spazi riservati, accoglienza da parte del Sindaco e
visita guidata della Chiesa Madre, della Pinacoteca Giambecchina
e del Museo Civico
- Ore 13.00 Light Lunch
- Ore 15.00 Partenza per Cefalù
- Ore 16.30 Arrivo in hotel, sistemazione in camera: pomeriggio
libero
- Ore 21.00 Cena di Gala e premiazioni
Domenica 29 settembre
- Ore 09.30 Partenza per Isnello e visita guidata dell’Osservatorio
Astronomico GAL Hassim
- Ore 13.00 Pranzo e rientro libero alle proprie sedi

Gangi: Torre dei Ventimiglia

REGOLAMENTO
Alla
manifestazione
saranno
ammesse non più di 40 autovetture
omologate ASI costruite entro il
1989, i cui conduttori dovranno
essere muniti di patente e tessera
ASI in corso di validità.
Le vetture costruite dopo il 1989 e
quelle non omologate ASI saranno
ammesse a insindacabile giudizio del
Comitato Organizzatore; saranno
accettate solo vetture ritenute idonee
al livello della manifestazione. In tal
caso le suddette autovetture non
godranno del contributo del Club.
Le auto dovranno essere fornite di
carta di circolazione, targa o idonei
permessi di circolazione, nonché di
assicurazione RC. Infrazioni gravi al Codice della Strada o comportamenti
scorretti dei partecipanti comporteranno l’esclusione dalla manifestazione.
Al seguito della carovana delle auto sarà presente un carro attrezzi
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (EQUIPAGGIO 2 PERSONE)

Auto costruita entro il 1960: € 400,00 (camera singola € 250,00)
Auto costruita entro il 1989: € 480,00 (camera singola € 300,00)
Il contributo di partecipazione dovrà pervenire entro il 20.09.2019 con
pagamento diretto presso la sede sociale o con bonifico bancario intestato a
CT1 Veicoli Storici, IBAN: IT14N 02008 16910 000300757358.
L’iscrizione si intende perfezionata dopo la compilazione della scheda
di iscrizione e il versamento del contributo di partecipazione per
equipaggio.

Cefalù: Il Duomo

Gangi: Vivere in Assisi
Il Comitato Organizzatore

Andrea Dinolfo – Franco Mannella – Franco Pappalardo
Roberto Inguanti – Fabio Bentivoglio

