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Relazione finale del viaggio d’istruzione effettuato in Sicilia dal 26/04/2016 al 

30/04/2016 

La Sicilia Occidentale è stata la meta scelta per il viaggio d'istruzione degli alunni delle classi VA 

CMB, VB RIM, VC RIM e IIIA AFM dell’Istituto “S. Caterina da Siena – Amendola”. Il viaggio ha avuto 

la durata di 5 gg., dal 26 Aprile 2016 al 30 Aprile 2016. Dall’elenco ufficiale fornito dalla Scuola e a 

seguito dell’appello fatto il pomeriggio del 26 aprile, gli alunni partecipanti risultavano essere in 

numero di 46, con cinque docenti accompagnatori. Presenti anche 2 allievi diversamente abili, 

accompagnati, con incarico conferito dal Dirigente Scolastico, dai Proff. Monetta Alberto e Tucci 

Maria. Gli altri docenti accompagnatori, con incarico conferito dal Dirigente Scolastico, sono stati i 

Proff. Cuoco Rosangela, Leso Raffaele e Palumbo Angela Pia. E’ stata designata come docente 

referente la Prof.ssa Cuoco Rosangela. 

Primo Giorno: 26 aprile 2016 

Il viaggio ha avuto inizio da Salerno il giorno 26 Aprile, alle ore 16.30, presso la sede del nostro 

Istituto con sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento presso il Porto di Napoli. Alle 18.00 

circa si è arrivati al Porto di Napoli per procedere al disbrigo delle formalità d’imbarco e 

sistemazione sulla Nave GNV. Quest’ultima ha sostituito la Nave Tirrenia, nel solo viaggio di 

andata, per problemi di avaria e sottoposta, pertanto, a controlli di manutenzione.  

Gli allievi sono stati  sistemati nelle rispettive cabine e alle 20.30 circa la Nave GNV è partita per il 

Porto di Palermo. In serata gli alunni e i docenti hanno cenato con cestino a loro carico. 

Secondo Giorno: 27 aprile 2016 

Giunti al Porto di Palermo alle ore 8.00 circa i partecipanti, dopo aver lasciato le rispettive cabine, 

si sono sistemati in Bus GT riservato (locale) per raggiungere Palermo e visitare il Palazzo dei 

Normanni, la Cappella Palatina e la Mostra di Ligabue. 

Il Palazzo Reale di Palermo, meglio noto come Il Palazzo dei Normanni, è la sede dell'Assemblea 

regionale siciliana. Il palazzo è la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno 

di Sicilia e sede imperiale con Federico II e Corrado IV. Al primo piano del Palazzo sorge la Cappella 

Palatina. 
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L'ingresso principale del Palazzo si trova in piazza del Parlamento, quello carraio e quello turistico 

su piazza Indipendenza, di fronte Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione Sicilia. 

Delle quattro torri normanne originarie (la Greca, la Chirimbi, la Pisana, la Gioaria) oggi rimangono 

solo le ultime due, di forma quadrangolare. Oltre alla Cappella Palatina, le parti di costruzione 

attribuite ai Normanni sono quindi la Torre Pisana e la Torre della Gioaria. L'ala rinascimentale 

ospita al piano inferiore la sala degli Armigeri e al piano superiore, il cosiddetto "Piano 

parlamentare".  All'interno del palazzo sorge la Cappella Palatina, una basilica a tre navate 

dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Fu fatta costruire per volere di Ruggero II e venne consacrata il 28 

aprile 1140 come chiesa della famiglia reale. Danneggiata dal terremoto del settembre 2002 fu 

sottoposta a restauri, conclusi nel luglio 2008. 

 

La cupola, il transetto e le absidi sono interamente decorate nella parte superiore da mosaici 

bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore benedicente, gli 

evangelisti e scene bibliche varie. I mosaici di datazione più antica sono quelli della cupola, 

risalenti alla costruzione originaria del 1143. Il soffitto in legno della navata centrale e le travature 

delle altre navate sono decorate con intagli e dipinti di stile arabo. In ogni spicchio sono presenti 

stelle lignee con rappresentazioni di animali, danzatori e scene di vita della corte islamica. 
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Nella sala di Duca di Montalto del Palazzo Reale di Palermo gli allievi hanno potuto 

ammirare  un’importante esposizione monografica dedicata ad Antonio Ligabue. 

 



 

 

La mostra ha proposto, attraverso oltre ottanta opere, un excursus storico e critico sull’attualità 

dell’opera di Ligabue che rappresenta, ancora oggi, una delle punte più interessanti dell’arte del 

Novecento.  

La rassegna monografica “Antonio Ligabue (1899-1965) Tormenti e incanti” intende fare 

conoscere i diversi esiti dell’opera dell’artista, nel corso della sua attività (dagli anni Venti al 1962), 

declinati nelle diverse tecniche attraverso le quali Ligabue si è espresso. La mostra, anche 

attraverso le scelte di allestimento, ha permesso di approfondire e scavare nei nuclei tematici 

fondamentali dell’artista, per vedere sia come variano nel tempo i suoi centri di interesse sia come 

si evolve un particolare motivo, e i reciproci transiti dall’uno all’altro. Due sono i filoni 

fondamentali cui si è dedicato Ligabue: gli animali esotici, della foresta, e comunque tutti quelli 

che possono essere definiti predatori; gli autoritratti, un capitolo di dolente, amara poesia. Non 

mancano tuttavia altri soggetti, quali le scene di vita agreste, animali domestici e alcuni ritratti. 



Ligabue studiava accuratamente l’anatomia degli animali che rappresentava, e le loro posture 

tipiche assunte nelle fasi della caccia o del lavoro, desunte dall’osservazione diretta e da varie fonti 

iconografiche, reinventando il semplice dato di partenza attraverso una pittura in cui si fondono 

visionarietà espressiva (sia nelle forme che nel colore) e ricorso a elementi puramente decorativi (i 

mantelli degli animali, la vegetazione, le carte da parati negli interni, i tessuti delle giacche). 

 

  

 



Alle 13.30 circa i partecipanti hanno raggiunto il “Saracen Hotel Village”, che si affaccia sull’Isola 

delle Femmine, uno dei punti più belli della costa siciliana.  

 

 

 

 



 

Gli allievi sono stati sistemati nelle camere riservate per poi recarsi alle 14.00 circa nella sala 

pranzo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nel pomeriggio, alle 15.00 circa, gli allievi, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno raggiunto 

Monreale per ammirare il Duomo e il Chiostro dei Benedettini.  



 

 

 

Nel piazzale antistante la Dott. Fichera Marilù, guida ed interprete di elevato spessore, previo 

contatto telefonico con il docente referente, attendeva i ragazzi per accompagnarli all’interno 

della Cattedrale di Santa Maria Nuova.  

La costruzione del grande tempio venne avviata nel 1172 e terminò nel 1267. Esso venne 

concepito dapprima come chiesa dell'annessa abbazia territoriale benedettina, indipendente dalla 
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cattedra di Palermo. Nel 1178, l'abate Guglielmo ottenne che fosse eretta l'arcidiocesi 

metropolitana di Monreale e la chiesa abbaziale ne divenne la Cattedrale. 

Nei secoli successivi alla costruzione, la Cattedrale subì alcune modifiche. Nel Cinquecento, su 

progetto di Giovanni Domenico Gagini e Fazio Gagini, venne costruito il portico lungo il fianco 

sinistro, mentre quello della facciata principale fu aggiunto nel XVIII secolo. Sempre nel 

Cinquecento fu realizzata gran parte del pavimento interno. Nel 1811 un incendio distrusse il 

soffitto, che fu ricostruito tra il 1816 e il 1837. In tale occasione vennero realizzati i nuovi stalli del 

coro in stile neogotico. 

L'edificio segue il modello delle grandi basiliche benedettine di provenienza cluniacense. La 

facciata, prospiciente una piazza quadrangolare, è stretta fra le due torri campanarie, delle quali 

quella di sinistra rimasta incompiuta al primo ordine. 

Il vasto interno della Cattedrale ha pianta a croce latina con transetto poco sporgente che di fatto 

è una continuazione ai lati del presbiterio delle navate laterali. Le navate, terminante ciascuna con 

un'abside semicircolare, sono divise da colonne antiche con pulvino e capitelli anch'essi antichi 

con clipei di divinità che sostengono archi a sesto acuto di tipo arabo. I soffitti sono a travature 

scoperte dipinti nelle navate e a stalattiti di tipo arabo nella crociera, questi ultimi rifatti nel 1811 

dopo un incendio che aveva distrutto parte del tetto.  

Il presbiterio, rialzato di alcuni gradini rispetto al resto della chiesa, occupa interamente l'area 

della crociera, nella quale è cinto da transenne neogotiche, e dell'abside maggiore. Ospita, nella 

crociera, su due file gli stalli lignei del coro, in stile neogotico e, sotto l'arco absidale, contrapposti, 

il trono reale e la cattedra episcopale. L'altare maggiore barocco è una raffinata opera del 1711, 

eseguita dall'argentiere romano Luigi Valadier. 
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L'organo a canne della Cattedrale è stato costruito tra il 1957 e il 1967 dalla ditta organaria 

padovana Fratelli Ruffatti su progetto dell'organista titolare Antonino Orlando; il concerto 

inaugurale ebbe luogo il 24 aprile 1967 e venne eseguito da Fernando Germani. Lo strumento si 

compone di circa 10.000 canne  suddivise in tre corpi sonori. 

 

 

Dopo aver visitato questo splendido edificio i ragazzi hanno potuto ammirare il Chiostro di 

Monreale costruito sul finire del XII sec. e che fa parte del Complesso dei Benedettini voluto da re 

Guglielmo IIo. 

E' un esempio di architettura bizantina a pianta quadrata di 47 metri di lato con portico ad archi 

ogivali a doppia ghiera, sostenuti da colonne lisce, decorate, con ornamenti, intagli arabeschi e 

intarsi di mosaico; sono a gruppi di due e agli angoli del chiostro, a gruppi di quattro. 

I capitelli presentano scene bibliche, metaforiche, scene di natura vegetale, animale e scene di 

caccia. I gruppi di 4 colonne poste a ogni angolo, sono decorate in bassorilievo. 

In uno di questi  angoli si vede un recinto quadrangolare, il Chiostrino, con  al  centro la famosa 

fontana del Re con colonna a forma di palma sormontata da una sfera di marmo. 

Scrive Guy de Maupassant: "I chiostri del nord hanno talvolta una severità un po’ troppo triste, 

anche i più belli come quello di Saint Wandrille in Normandia. Essi serrano il cuore ed oscurano 
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l'anima. Il meraviglioso chiostro di Monreale, al contrario, getta nello spirito tale tentazione di 

grazia che vi si vorrebbe restare quasi infinitamente". 

 

 

 

 

 



Dopo aver ammirato questi splendidi capolavori, i partecipanti hanno raggiunto, in serata, l’Hotel 

per la cena e il pernottamento. 

Terzo Giorno: 28 aprile 2016 

Dopo aver effettuato la prima colazione, alle 9.00 circa, gli alunni ed i docenti hanno raggiunto 

Erice. Il centro cittadino, di soli 512 abitanti, è posto sull'omonimo Monte Erice, mentre la maggior 

parte della popolazione si concentra nell'abitato di Casa Santa, contiguo alla città di Trapani. Il 

nome di Erice deriva da Erix, un personaggio mitologico, figlio di Afrodite e di Bute, ucciso da 

Eracle. Dal 1167 al 1934 ebbe il nome di Monte San Giuliano. 

Sulla cima del Monte Erice è stato possibile  ammirare il Castello di Venere da cui si può godere 

una splendida veduta che spazia dalla città di Trapani e le sue saline all’arcipelago delle Egadi ed 

attraverso l’agro ericino fino a  San Vito Lo Capo. 

Dalla scalinata di accesso si giunge al portale con un arco ogivale che è sovrastato  da una grande 

lapide calcarea con l’aquila asburgica di Carlo V ed una bifora trecentesca. Subito a destra 

dell’ingresso si trovano i locali del carcere ed oltre si giunge alla spianata dove sorgeva l’antico 

tempio. Verso sinistra si trovano i ruderi dell’abitazione del castellano ed i resti della vasca di un 

piccolo ambiente termale (calidarium) di epoca romana. 
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ll Real Duomo di Erice venne fatto costruire da Federico d'Aragona nel XIV sec. su progetto 

dell'architetto Antonio Musso. Il campanile, alto 28 metri, si articola su tre livelli: il pianterreno è 

illuminato da monofore, gli altri piani presentano bifore molto belle. È stato edificato alcuni 

decenni prima del tempio, quale torre di avvistamento, quando la Sicilia, estinta la dinastia 

Normanno-Sveva, si apprestava alla guerra dinastica tra Angioini e Aragonesi. Proprio durante la 

guerra del Vespro (1282-1314) Federico III d’Aragona dimorò a lungo ad Erice e fu dagli ericini 

protetto e aiutato, tanto che, finita vittoriosamente la guerra, il Sovrano riconoscente fece 

costruire questo bellissimo Duomo. L’esterno mantiene le fattezze originali, l’interno è un 

rifacimento neo-gotico dell’800, a pianta basilicale e a tre navate. Le cappelle che marcano le 

navate laterali, sono state inserite successivamente all’impianto trecentesco e ospitano 

testimonianze di artisti come Gagini, Laurana, Mancini ed altri. La chiesa presenta una decorazione 

in stucco e tutto l’insieme sembra un merletto prezioso.  

 

 

 



 



 



 



 



 



I ragazzi, dopo aver visitato questo meraviglioso monumento, hanno consumato il cestino fornito 

dall’Hotel e con i docenti hanno passeggiato tra le mille stradine, ammirando le tante botteghe 

artigiane ricche di produzione di ceramica, dolci tipici e tappeti.  

 

 

 



Alle 15.00 circa, in autobus, il gruppo ha fatto rientro in Hotel senza poter visitare, come da 

programma , San Vito Lo Capo, per le cattive condizioni climatiche. 

Quarto Giorno: 29 aprile 2016 

Dopo aver effettuato la prima colazione, alle 8.30 circa, gli alunni ed i docenti hanno raggiunto 

Bagheria detta anche Città delle Ville. Dopo Palermo, è il comune più popolato della città 

metropolitana ed il dodicesimo della Sicilia, situato sulla costa tirrenica della regione ad 8 Km dal 

capoluogo. Villa Palagonia è la villa più famosa, costruita nel 1715 dal principe Gravina di 

Palagonia;  è nota come Villa dei Mostri a causa delle figure deformi e animalesche che secondo 

recenti studi seguono una matrice alchemica nella ricerca dell'armonia, partendo dalle sculture di 

musicanti (nigredo) per giungere alla consistenza materica delle creature deformi. 

Successivamente i partecipanti hanno visitato la Chiesa Madre. Fatta edificare dal principe 

Salvatore Branciforti nel 1769 lungo il nuovo asse urbano di Bagheria, fu ultimata nel 1771 ed 

intitolata alla Natività di Maria. Nel 1872, per volere di Domenico Mangione, nella facciata della 

chiesa fu installato un orologio.  

Poi i ragazzi si sono recati, accompagnati dai docenti, nella Chiesa del Sepolcro. La prima 

costruzione, voluta dal principe Nicolò Branciforti, è del 1734, con successivi completamenti 

interni avvenuti nel 1744 e 1750. Le forme attuali si devono al progetto (1914) di Ernesto Armò, e 

riprendono schemi propri dello stile neogotico. 

Alle 12.30, circa, i partecipanti sono rientrati in autobus a Capaci, in Hotel, per pranzare e ripartire 

alle 15.00 per Palermo per visitare la Cattedrale ed altri monumenti importanti. La Cattedrale 

metropolitana primaziale della Santa Vergine Maria Assunta, nota semplicemente come 

Cattedrale di Palermo è il principale luogo di culto cattolico della città e sede vescovile 

dell'omonima arcidiocesi metropolitana. La Dott.ssa Fichera Marilù ha atteso i ragazzi nel piazzale 

antistante la Cattedrale per descrivere le peculiarità della stessa affermando che la Cattedrale 

metropolitana di Palermo è dedicata alla Santa Vergine Maria Assunta in Cielo. La patrona della 

città è Santa Rosalia cui è dedicata la Cappella meridionale posta nell'abside minore del transetto 

destro.  

Completamente trasformato con fredda architettura neoclassica, l'interno della Chiesa è a croce 

latina, a tre navate divise da pilastri. Nella navata destra vi sono custodite le famose tombe 

imperiali e reali. Già collocate in posizione privilegiata nella precedente basilica, furono qui riunite 

in occasione del restauro di fine '700. Sì tratta del sarcofago di Costanza d'Aragona (morta nel 

1222), moglie di Federico II, della tomba di Enrico VI (morto nel 1197) della tomba di Federico II 
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(morto nel 1250); l'urna racchiude anche le spoglie di Pietro II d'Aragona (morto nel 1342). Al 

muro di sinistra si trova il sarcofago di Guglielmo duca di Atene (morto nel 1338), figlio di Federico 

II d'Aragona; in secondo piano la tomba di Ruggero II (morto nel 1154) ed a destra la tomba 

dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e madre di Federico II (morta nel 1198). 

La Cattedrale dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio  dell'Umanità  (Unesco)  nell'ambito  

dell'itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale. 
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Dopo la Cattedrale di Palermo i ragazzi hanno visitato Piazza Pretoria meglio conosciuta come 

Piazza Della Vergogna che si trova nel centro storico di Palermo, all'interno del quartiere Kalsa. La 

guida, dott.ssa Fichera, ha spiegato che la piazza prende nome dal palazzo municipale detto 

Pretorio, che si affaccia sull'omonima fontana, fiore all'occhiello di tutta la piazza. La splendida 

fontana Pretoria o Della Vergogna è così denominata dagli abitanti di Palermo a causa del fatto 

che tutte le statue sono rappresentate nude. Questa incantevole piazza è stata per lungo tempo 

ritenuta dagli abitanti della città come il simbolo della corruzione e del malcostume, di alcuni 

rappresentanti della vita civile e politica del XVIII e XIX secolo. La guida dichiara che si narra che 

furono addirittura le suore di clausura del convento antistante a procurare danneggiamenti alle 

statue privandole degli organi genitali considerati sconvenienti. 

Tra i vari racconti tramandati oralmente dal popolo, ce n'è uno particolarmente curioso che 

riguarda la Regina di Napoli Giovanna D'Angiò che, forse per la sua propensione alle relazioni 

equivoche, nell'immaginario popolare incarnava il modello del vizio.  

La fontana è stata collocata nel luogo sopra descritto in un momento successivo alla sua 

realizzazione: fu, infatti, costruita nel Granducato di Toscana su commissione di Don Pietro di 

Toledo e ideata nel 1554 dallo scultore fiorentino Francesco Camilliani. Nelle intenzioni, era 

destinata a guarnire il giardino della villa fiorentina del committente. A seguito della morte di 

quest’ultimo la fontana fu acquistata dal senato palermitano che decise il luogo in cui sarebbe 

stata collocata: per fare spazio e ricreare un ambiente armonico, si decise allora di demolire 

alcune abitazioni del centro storico ubicate nei pressi del palazzo Pretorio, sotto la direzione di 

Camillo Camilliani, figlio dell’artista fiorentino. 

 

                



 



 

La guida ha accompagnato, poi, i ragazzi in  Piazza Vigliena  per ammirare I "Quattro Canti". 

All'intersezione delle due vie principali di Palermo, via Vittorio Emanuele e via Maqueda, si trova 

questo slargo ai cui quattro angoli si elevano le facciate convesse di bei palazzi secenteschi dalla 

classica suddivisione a tre ordini sovrapposti (dorico, ionico e corinzio) con, al centro, fontane 

sormontate dalle statue delle quattro stagioni. Nelle nicchie degli ordini superiori si trovano invece 

le statue di re spagnoli e, al livello più alto, quelle delle protettrici di Palermo, le Sante Cristina, 

Ninfa, Oliva e Agata, poi soppiantata da Santa Rosalia. L'incrocio segna anche le quattro zone in 

cui, un tempo, Palermo era suddivisa: Palazzo Reale, Mezzomonreale, Castellammare e Oreto, 

ciascuna affidata ad una santa. 

 

 

                                        

 



Successivamente, in autobus, ci si è recati al Porto di Palermo per l’imbarco sulla Nave Tirrenia . 

L’arrivo al Porto di Napoli è avvenuto regolarmente la mattina del giorno seguente alle ore 6.30. 

Da Napoli, con autobus GT, si è rientrati a Salerno dove si è giunti davanti alla Scuola  alle ore 8.30 

circa. 

 

 

I giorni sono passati velocemente e intensamente, impegnati nella visita-studio di tanti luoghi, 

nella rievocazione di fatti e personaggi ad essi collegati, ma anche con la serenità di vivere in 

gruppo l'avventura del viaggio d’istruzione che è da sempre considerato lo strumento educativo 

più apprezzato dagli studenti. Il viaggio ha favorito l’interazione degli allievi nel creare la 

dimensione del gruppo in un contesto diverso da quello scolastico. 

Sono state sviluppate negli studenti le capacità organizzative avvalendosi delle indicazioni fornite 

dagli accompagnatori e stimolati a rispettare gli orari e la scansione del programma di viaggio di 

istruzione. 

Le raccomandazioni degli insegnanti prima della partenza e durante il viaggio circa il rispetto delle 

regole e l’osservanza delle norme di buona educazione sono state recepite dai ragazzi che  si sono 

mostrati responsabili e maturi. Inoltre, hanno assunto comportamenti corretti nei confronti del 

personale addetto ai servizi turistici e sono sempre stati rispettosi degli ambienti e delle 

attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del 

patrimonio storico-artistico. 



VALUTAZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RICEZIONE ALBERGHIERA E VALUTAZIONE QUALITÀ  

DEL SERVIZIO PASTI 

L’hotel “Saracen Hotel Village” è stato confortevole ed accogliente in base alla categoria di 

appartenenza. Il personale si è mostrato rispettoso, gentile e sufficientemente professionale. La 

pulizia e la sistemazione nelle camere sono risultate soddisfacenti. La colazione e i pasti sono stati 

abbondanti e puntuali. 

 

VALUTAZIONE QUALITÀ E SICUREZZA DEL MEZZO DI TRASPORTO 

I Pullman forniti dall’Agenzia, anche se non di ultima generazione, nel complesso sono stati 

abbastanza confortevoli. La pulizia è stata curata quotidianamente dal personale. 

Gli autisti si sono distinti per la loro professionalità nella guida e per la puntualità negli 

appuntamenti così da rendere  il viaggio più confortevole e meno stressante.        

Per quanto riguarda il trasporto in mare, la Nave Tirrenia utilizzata per il viaggio di rientro è 

risultata di gran lunga più confortevole rispetto alla Nave GNV  messa a disposizione per il viaggio 

di andata.     
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