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    Informazioni e prenotazioni 
e-mail: touringclubpalermo@gmail.com 
Gruppo: 40 persone 
 
Biglietto di ingresso globale: 
Castello, Chiesa e Oratorio: € 4,00 
(da pagare in loco). 
Quota individuale di partecipazione  
per trasferimento in pullman e pranzo € 28.00 
La conferma della prenotazione sarà data all’atto 
del versamento della quota entro il 26 maggio p.v. 
presso l’agenzia di viaggio FLAMBÒ 
Via N.Garzilli 328/a – 90141 Palermo 
Tel. 091.6254321   
    PROGRAMMA: 

ore 9,00 Raduno dei partecipanti a Palermo, Piazzale Lennon ex Giotto 
ore 9,15 Partenza in  pullman per Carini 
ore 10,00 Visita al Castello di La Grua Talamanca (Carini) 
ore 11,00 Intrattenimento musicale sulla storia della baronessa di Carini 
ore 11,30 Visita all’oratorio della Chiesa Madre e alla Chiesa degli Agonizzanti 
ore 13,00 Trasferimento in pullman a Piano Margi (mt. 600) con eventuale breve sosta al 

Santuario della Madonna del Furi 
ore 13,30 Pranzo “rustico” (come da menù allegato) al Ritrovo di Piano Margi 
ore 16,30 Rientro a Palermo 

  
LA CARINI CHE NON TI ASPETTI : (Per motivi organizzativi, leggi prenotazione pullman, occorre 
una sollecita adesione all’iniziativa da parte degli aderenti). 
Domenica 28 maggio p.v. avremo modo di visitare il famoso Castello della Baronessa di Carini il cui 
nome effettivo è “Castello La Grua Talamanca” che dal 1975 è stato donato dagli eredi al Comune. 
Le leggende o le realtà sul Castello, dalla “stanza del delitto” dove venne uccisa nel 1563 Donna Laura 
Lanza di Trabia, alla famosa impronta della mano insanguinata, che si dice sia sulla parete di una stanza, 
s’intrecciano al punto di essere state soggetto per un teleromanzo della TV. 
 
Dopo il Castello visiteremo l’Oratorio della Compagnia del SS. Sacramento con stucchi e affreschi dei 
primi decenni del ‘700 eseguiti secondo i dettami della scuola serpottiana e che richiamano i più famosi 
oratori palermitani quali quelli del Rosario in San Domenico, di Santa Cita e di San Lorenzo. 
Successivamente avremo modo di visitare la Chiesa degli Agonizzanti del 1643 con un interno arricchito 
da stucchi dorati lussureggianti. 
 
Completate le visite, con il pullman andremo al Santuario della Madonna del Furi, luogo di culto e 
pellegrinaggio, dove faremo una breve sosta e, successivamente, a Piano Margi, a circa mt. 600 di 
altitudine. 
Qui ci aspetta un posto di ristoro agreste, molto accogliente, “al Ritrovo di Piano Margi”, dove avremo 
modo di assaporare le delizie (come da menù allegato), preparate dal Sig. Agrusa e dalla sua equipe. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PALERMO 
VISITA GUIDATA DELLA 

CITTÀ DI  CARINI 
 

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 


