
CATANIA 
La Festa di Sant’Agata 

 

 

 

5 - 6 Febbraio 2020 
 

 
La festa di Sant'Agata, patrona di Catania, è una festa patronale tra le più belle al mondo: tre 
giorni di culto, devozione, folclore, tradizioni. Ogni anno la città offre alla sua patrona una festa 
straordinaria: un fercolo d'argento “a vara”, con un busto contenente le reliquie della Santa, viene 
instancabilmente seguito in processione da centinaia di cittadini “devoti”, vestiti con il tradizionale 
“sacco” (tunica bianca stretta da un cordone, cuffia nera, fazzoletto e guanti bianchi ), aggrappati 
a due cordoni di oltre 100 metri. La vara è seguita da undici "cerei" o "cannalori", alte colonne di 
legno che rappresentano le 
corporazioni delle arti e dei mestieri 
della città. Il 5 Febbraio nel 
pomeriggio ha inizio il “giro interno” 
della città: il fercolo sale per Via 
Etnea, giungendo a tarda notte a 
Piazza Cavour. Qui la Santa si ferma 
per un altro atteso spettacolo 
pirotecnico dopo il quale il giro 
riprende giù lungo la via Etnea fino 
alla “cchianata 'i Sangiulianu”. Dopo la 
sosta in via Crociferi per i canti delle 
suore benedettine, il fercolo ritorna in Cattedrale in pieno giorno per l’ultimo saluto alla Santa. 

 

La quota comprende: 
Voli aerei a/r da Malpensa con bagaglio a mano 

     Trasferimenti da e per gli aeroporti di Malpensa e di Catania 
Sistemazione in hotel 4**** in pernottamento e colazione 

Visita panoramica della città con bus e guida 
1 Mezza giornata di visita guidata della città 

Nostro accompagnatore (base 25 partecipanti) 
Assicurazione medico/bagaglio 

IVA, tasse e percentuali di servizio 
 

 

Quota di partecipazione: da € 280,00 
(Base 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 40,00 
 

La quota non comprende: 
Pasti -  Eventuali Ingressi - Tassa di soggiorno - Mezzi pubblici - Extra in genere 

 
 

OFFERTA AD ESAURIMENTO POSTI CON TARIFFA DINAMICA 

CHI PRIMA PRENOTA MENO SPENDE !!! 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   € 20,00 

(motivo certificabile/franchigia 20%) 


