Notizie per i signori Soci:
Escursioni fuori città: La quota comprensiva del
pranzo in ristorante, del trasporto in pullman ed assicurazione
è di € 50,00 a persona. Si prega di prenotare con almeno 20
giorni di anticipo. L’escursione non verrà effettuata se
non si raggiungerà il numero minimo di 30 partecipanti
entro 15 giorni prima della data prevista. (la quota già
versata verrà restituita).
E’ necessario effettuare il pagamento completo delle
quote PRIMA dell’escursione. Il pagamento delle quote potrà
avvenire in sede nei giorni di presidio o in occasione delle
conferenze programmate.
Visite guidate in città:
• Sarà fornito un sistema di radio auricolari con contributo.
• All’interno di siti monumentali dove è previsto un biglietto
d’ingresso sarà richiesto ai Signori soci un contributo
comprensivo di ticket d’ingresso di gruppo.
• La visita NON verrà effettuata se non si raggiungerà
il numero minimo di 15 partecipanti. Si prega di
prenotare almeno 15 giorni prima telefonicamente o
inviando una mail.
Per i NON soci è previsto un contributo di € 8,00 .
Conferenze: partecipazione libera

L’Italia che sentiamo Nostra è quella dei
centri storici protetti,delle coste integre e dei
paesaggi rispettati. Da oltre mezzo secolo Italia
Nostra riunisce chi ritiene giusto proteggere la
natura e l’arte. Iscriviti a Italia Nostra se vuoi essere
protagonista della difesa dell’ambiente e dei beni
culturali
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Quote d’iscrizione
ordinario
familiare (senza bollettino)
ordinario fino a 26 anni
giovane - minore di 18 anni

€ 35,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
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Si prega di rispettare le scadenze di
prenotazione delle escursioni e
degli eventi

Eventi in città:
Poichè gli eventi e le escursioni vanno confermati
con versamento di una caparra, preghiamo
vivamente i Soci di prenotare con largo anticipo e
di confermare la propria presenza almeno 15
giorni prima, possibilmente col pagamento
contestuale della quota pena l’annullamento
dell’iniziativa.

Via Federico Garcia
Lorca 5 - Palermo

Gennaio - Maggio 2017

Il programma sociale gennaio - maggio 2017 sarà svolto
a supporto dell’allestimento del nuovo
Spazio Italia Nostra per la promozione culturale,
invitiamo i signori Soci ed i loro Amici a collaborare e
sostenere la raccolta fondi in corso, attraverso i contributi
richiesti per partecipare alle iniziative programmate

PROGRAMMA
Si prega di prestare attenzione a quanto segue:
Poichè gli eventi e le escursioni vanno confermati agli
organizzatori con versamento di una caparra,
preghiamo vivamente i Soci di prenotare con largo
anticipo e di confermare la propria presenza almeno 15
giorni prima, possibilmente col pagamento contestuale
della quota, pena l’annullamento dell’iniziativa

GENNAIO

Sabato 21 Gennaio ore 17,00
Conservatorio “Vincenzo Bellini”, Sala
Scarlatti: Concerto del pianista
Armando Covello. Musiche classiche e
contemporanee da Bach a Piazzolla e
Piovani. Nell'intervallo, lettura poetica.
(raccolta fondi contributo libero)

FEBBRAIO

Domenica 5 febbraio ore 10,00
Itinerario guidato: Il cammino delle
Fate. Piero Longo ci guida alla scoperta
di angoli nascosti del quartiere CassaroAlbergheria, tra piazza Origlione e via S.
Chiara. Appuntamento ore 10,00 davanti
la chiesa di S. Giovanni l’Origlione
(contributo radioauricolari € 5; € 8 per i
Non soci)
Giovedì 16 Febbraio ore 17,00
Punto Flaccovio via F. Garcia Lorca 5
Conferenza: Adriana Chirco e Piero
Longo "Ville e casene della Conca
d’oro"
Sabato 25 febbraio
Escursione a Messina. Si visiterà il
Duomo e la nuova sede del Museo
Regionale, uno spazio espositivo di
4.800mq dove sono esposte quasi 8000
opere d'arte. Partenza ore 8,00 da
piazzale John Lennon (piazzale Giotto)
Prenotazione telefonica o via e-mail
entro il 10 febbraio

MARZO

Venerdì 3 marzo ore 21,30
Favorita sotto le stelle; osservazione
serale con la guida della prof.ssa Maria
Giannì e di Ernesta Morabito; durata 1h
-1,30h; appuntamento ore 21,30 davanti
la Palazzina Cinese (contributo €5)
Domenica 5 marzo ore 17,30
Visita guidata di palazzo De Gregorio
con aperitivo. Ci troveremo nella
splendida cornice di una residenza
nobiliare tra arredi d’epoca e collezioni
private per un aperitivo. L’evento è
subordinato al raggiungimento di un
minimo di 50 presenze. Si prega di
effettuare la prenotazione con largo
anticipo (€ 20 contributo raccolta fondi) via dell’Arsenale 132
Domenica 12 Marzo
Escursione a Himera. Si visiteranno
l’area archeologica e l’Antiquarium,
guidati da Piero Longo e dalla Direttrice
dott.ssa Mariarosa Panzica. Dopo
pranzo, breve visita del centro storico di
Termini Imerese. Partenza ore 8,00 da
piazza Unità d’Italia. Prenotazione
telefonica o e-mail entro il 28 febbraio
Giovedì 23 Marzo ore 17,00
Un tè coi Beati Paoli:
Ci incontreremo nel nuovo spazio di via
Stefano Turr per sorseggiare del tè
ascoltando i racconti di Palermo al
tempo dei Beati Paoli di Adriana Chirco

APRILE

Domenica 2 Aprile ore 10,00
Itinerario guidato: La via del Molo e
l’Arsenale borbonico. Adriana Chirco e
Valeria Sconzo ci conducono lungo
l’antica via Del Molo fino all’Arsenale
borbonico sede del Museo del Mare.
appuntamento ore 10,00 in via
dell’Arsenale davanti al civico 52
(contributo radioauricolari € 5; € 8 per i
Non soci)
Sabato 8 Aprile 0re 10,30
Picnic alla Favorita per adulti e bambini;
una giornata nella natura e una colazione
all’aperto per tutta la famiglia; visita
guidata da Ernesta Morabito. Animazione

per bambini a cura di OmniaCultura
Appuntamento ore 10,30 presso Casa
Natura, parco della Favorita (contributo
€10 compresa colazione)
Giovedì 20 aprile ore 17,00
Incontro inaugurale dello Spazio Italia
Nostra per la promozione culturale
via Stefano Turr 38

MAGGIO
Domenica 7 Maggio
Escursione a Sambuca di Sicilia guidata
da Valeria Sconzo. L’antico borgo di
origine araba ha conquistato il titolo di
“Borgo dei borghi 2016”; oltre agli
incantevoli panorami, comprende un
interessante sistema museale. Partenza
ore 8,00 da piazza Unità d’Italia
Prenotazione telefonica o via e-mail
entro il 24 aprile
Domenica 14 Maggio ore 10,00
Visita guidata da Piero Longo della villa
Giulia restaurata; appuntamento davanti
l’ingresso di via Lincoln (contributo
radioauricolari € 5; € 8 per i Non soci)
Giovedì 18 maggio ore 17,00
Spazio Italia Nostra via Stefano Turr 38
Presentazione libro “Almanacco
palermitano” di Francesco Lo Piccolo

Stiamo preparando, fuori programma, tante altre
iniziative. Vi segnaliamo:
- In collaborazione con Ars Nova il programma Hotel
d’Arte con concerti e iniziative in spazi “speciali” della
nostra città.
- 23 Aprile ore 9,00 - Orienteeing al parco della
Favorita; attività per scolaresche e ragazzi guidata da
Crisoforo Gambino e Ernesta Morabito, in collaborazione
con i Rangers; (contributo €10)
- Settimana delle culture in collaborazione con Omnia
Cultura 16 e 23 maggio ore 16,30-19,30 nello Spazio
Italia Nostra due momenti aggregativi per tutte le età sui
luoghi significativi di Palermo (contributo adulti € 5
bambini €3)

Sarete tempestivamente informati di tutte le
iniziative via e-mail o messaggio

