Autunno in camper 2020
Visita guidata città di Naro
23 - 25 ottobre 2020

Il nome Naro potrebbe derivare dal greco naròn (liquido, corrente), dal fenicio nahar
(fiamma), dall’arabo nahar (fiume). Castelli, chiese e monasteri la punteggiano ovunque, in
un intreccio di storie, culture e religioni di cui è simbolo la chiesa Madre, un tempo
moschea
Accompagnati da una guida si potranno ammirare:
la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria e i resti delle antiche Mura Urbane, la Chiesa di
San Francesco, la Chiesa Madre ed ex Convento dei Gesuiti, il Castello dei Chiaromonte
che ospita la “Mostra Permanente dell’abito antico”, l’esterno del Duomo Normanno, la
Porta Vecchia e la Chiesa di S. Agostino.
Venerdì 23 ottobre: Partenza da Niscemi
Appuntamento alle 15:15 presso il campo sportivo, con partenza prevista alle 15:30.
Arrivo a Naro a Piazza Francesco Crispi e sistemazione camper.
Ore 20:00 cena presso Ristorante Pizzeria Maison
Menù:
Fritto misto.
Focacce tipiche.
Giro pizza.
Frittelle di pistacchio e cioccolato.
Acqua, coca cola, vino.
Prezzo 15 €

Sabato 24 ottobre
Visita guidata del centro storico di Naro.

Viene considerata come la città del Barocco, infatti
visitandola si ha la possibilità di scoprire numerose
tracce delle sue origini medievali, rappresentate
principalmente dal suo magnifico castello.

Poco distante si possono ammirare le
magnifiche rovine del Duomo Normanno

La Chiesa di Santa Caterina è invece in stile gotico e
conserva numerose opere d'arte, tra cui un
preziosissimo fonte battesimale scolpito.

Il Santuario di San Calogero è in stile
barocco, e nella cripta conserva la grotta in cui
il santo patrono della città si ritirò a pregare.
Nel santuario si può ammirare una statua del
Cristo alla colonna, realizzata in marmo rosa
(le venature più scure del marmo sembrano le
vene del Cristo).

La Chiesa di S. Francesco, nella quale è
possibile ammirare una bella facciata barocca
e un portale fiancheggiato da lesene.
All'interno, invece, è presente la sagrestia,
caratterizzata dalla presenza di affreschi, una
statua in argento dell'Immacolata a grandezza
naturale e una pala d'altare risalente al XIII
secolo.

Domenica 25 ottobre
Mattinata libera per approfondire la visita della città.
Partenza nel pomeriggio.
Costi

- Cena presso Ristorante Pizzeria Maison 15 euro a persona
- Pullman per visitare la città 40 euro complessive (da dividere tra i partecipanti)
- Guida turistica

Comunicare la propria adesione indicando il numero di persone.

