
 

ENNA - VALGUARNERA 
 

la tradizionale festa di San Giuseppe 
 

Domenica - 19 Marzo 2023    
 

 

Ore 06:45 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Baricentro, a Modica.  
 

Ore 07:15 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.  
 

Ore 07:45 : raduno e partenza dal piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.  
 

Ore 08:30 : sosta presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. 
 

 
 

 

Ore 09:45: arrivo a Valguarnera, visita con guida turistica della città, che in 
occasione della ricorrenza di San Giuseppe organizza una delle feste più belle 
ed affascinanti nel suo genere. Le peculiarità dell’evento sono rappresentate 
dalle bellissime “Tavole di San Giuseppe” che vengono imbandite con pietanze 
legate alla tradizione culinaria locale e dai riti come “l’Azena”, la “Sacra 
Famiglia” e  “i M’Braculi” che tra simboli, usanze e preghiere, testimoniano 
l’importanza e l’attaccamento della comunità a questa festa. 
 

Ore 12:15 : trasferimento al Lago di Pergusa, dove all’interno di una riserva 
forestale e a ridosso dell’omonimo autodromo si sfrutterà l’area attrezzata per 
consumare il pranzo a sacco. 
 

Ore 14:45 : arrivo ad Enna, visita con guida turistica della città, che a 1089 mt. 
s.l.m. rappresenta il capoluogo di provincia più alto d’Italia. Passeggiata tra i 
luoghi di maggior interesse come il Castello di Lombardia che in Sicilia è tra i 
più grandi nel suo genere, del Duomo caratterizzato da una maestosa facciata 
con torre campanaria e che domina tutta la città, e del centro storico 
caratterizzato da viuzze strette e palazzi antichi.  

 

Ore 17:15 : raduno e partenza dal luogo convenuto per il rientro in sede. 
 

Ore 19:30 : arrivo nel piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa. 
 

Ore 20:00 : arrivo nel parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa. 
 

Ore 20:30 : arrivo nel parcheggio antistante al Baricentro, a Modica. 
 

 

 

Quota di partecipazione: € 26,00 
 

- Viaggio con bus gran turismo  
- Guida turistica a Valguarnera 
- Guida turistica ad Enna 
- Accompagnatore 

 
 

Consigli: causa le poche opportunità di acquistare il pranzo, è preferibile portarsi il cestino da viaggio 
 

Bambini 0/11 anni: € 23,00  /  Gruppi: ogni 15 paganti, 1 quota gratis  /  Ingressi: non sono inclusi 
 

 

Info: La Terra viaggi in pullman 
 

Ragusa: Via Archimede, 285C 
 

Modica: Corso Umberto I, 30 

 

cell. 333/6950178 
 

tel.   0932/626240 
 

tel.   0932/944640 
 

 

 
 


