
14 APRILE 2019 

GANGI 2019 
DOMENICA DELLE PALME  

QUOTA BUS PER PARTECIPANTE + GUIDA 

€.17,00 
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAPAGAMENTO 

*La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti 

Ore 06:45 Raduno partecipanti Piazzale Giotto ( PA ) Ore 07,00 Partenza  

Ore 09,00 Arrivo a GANGI inizio con Visita Guidata + Tempo Libero 

Ore 17,30 Partenza per Palermo - Ore 19,03 circa Arrivo a Palermo  

Profondamente radicata nella tradizione popolare religiosa, la Domenica delle Palme, a Gangi, segna l'inizio delle celebrazioni della Settimana 

Santa. Una delle sue caratteristiche è l'immutata ripetitività di antichi gesti, di cui sono protagoniste le Confraternite del luogo. Queste, verso le ore 

8,00 della mattina della domenica prima di Pasqua, si danno appuntamento nella chiesa della Confraternita di turno dove si procederà alla              

spartizione delle palme (assegnate con estrazione a sorte) e quindi all'allestimento delle "Grandi Palme" da portare in processione con fiori,      

rami di datteri e simboli sacri realizzati artigianalmente, utilizzando le stesse palme, più le "Crocette d'azona" (legno di rovo) preparate fin dalla 

prima   domenica di Quaresima. 

* La direzione non rimborserà alcuna somma qualora il passeggiero non si presenti in tempo utile alla partenza di andata e  

   ritorno o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalle volontà della stessa. 
 La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti 

LE CONFERME: Possono avvenire fino a 3 gg, per consentire di raggiungere il numero minimo di partecipanti, salvo diverse decisioni da parte dell’organizzazione.   
Ci riserviamo di annullare l’evento a 36 ore dalla partenza per il non raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto per ogni evento/concerto.  

Previa la restituzione totale saldo al cliente 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Assicurazioni; Mance; Extra di Carattere Personale; Pasti   

Per info e prenotazioni, contattare la Labisi Eventi di Alessio Labisi. 

Viale Croce Rossa, 96 (Pa) cel 3475595656—091 7478029 

e.mail labisieventi@gmail.com ACQUISTA ON LINE: www.labisiweb.com  


