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Informazioni e 
prenotazioni: 

E-mail: 
palermo@volontaritouring.it 

Quota individuale di 
partecipazione: 
Soci: 45,00 € 
Non soci: 47,00 € 
(max: 30 partecipanti) 
 
La quota comprende:  
visita guidata, assicurazione 
RC e infortuni, trasferimento 
A/R in pullman, ingresso alla 
Fonderia di Campane, 
pranzo. 
 
  NOTA:  La conferma della 
partecipazione sarà data dal 
versamento della quota 
entro il 7 dicembre  presso 
l’agenzia di viaggio: 
FLAMBO’ TOUR  
Via Nicolò Garzilli, 38/a 
90141 Palermo  
Tel. 091.6254321 
N.B. E’ possibile stilare una polizza 
di annullamento all’atto della 
iscrizione, per un eventuale 
impedimento alla partecipazione. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Club di Territorio di Palermo 
 

Visita guidata a BURGIO 
 

Data, 28 DICEMBRE 2017 

 

Programma: 
 
Ritrovo :  
ore   8,00 raduno dei partecipanti a Piazzale Lennon ex Giotto; 
ore   8,15 partenza in pullman per Burgio; 
ore 10,30 arrivo a Burgio; 
ore 10,45 visita al Museo delle Ceramiche, 
                      Convento dei Cappuccini e Museo delle Mummie, 
      Fonderia delle campane, 

    Chiesa di San Giuseppe. 
ore 13,30 pranzo 
ore 15,00 vista alla Chiesa Madre, 
             quartiere ebraico,  
             presepi, 
     Castello. 
Descrizione : 
Un borgo medievale in Provincia di Agrigento, ubicato nel parco dei Monti 
Sicani, il cui nome deriva dall’arabo “casa di pietra” o “torre” o “fortezza”. 
Burgio vanta innumerevoli gioielli architettonici oltre ad innumerevoli botteghe 
artigiane dove si lavorano campane in bronzo, vetrate variopinte ed intarsiate, 
maioliche di pregevole fattura e ferro battuto. Nelle botteghe di ceramica 
vengono utilizzati ancora i forni e i metodi del XVI secolo.  
Di notevole interesse la Chiesa Madre con la “Madonna delle Grazie” del 
Gagini, il Convento dei Cappuccini e il Museo delle Mummie. 
Avremo modo, tra l’altro, passeggiando per le stradine, di ammirare i presepi 
creati da innumerevoli artisti richiamati nel periodo Natalizio dalla 
manifestazione organizzata ogni anno dal Comune e intitolata “Presepi in festa”. 
A dominare il paese c’è il castello Saraceno (Castrum Bergii) detto dei Peralta, 
affiancato dai torrenti Garella e Tina che in passato formavano un fossato 
naturale a protezione dello stesso.. 
 
 
 
 
 
 

  


