NATALE A MINEO

La 18ª edizione, garanzia della tradizione del Natale a Mineo, vuole quest’anno offrire
ai nostri visitatori un’accoglienza piena di folklore. I vicoli e le stradine medioevali
saranno lo scenario naturale dei presepi artistici e del tradizionale presepe vivente di
vico Gueli e dei Musei. Per dare un tocco di sapore alla manifestazione abbiamo creato l’iniziativa le “Strade del Gusto”, dove sarà possibile gustare i piatti e i prodotti
tipici della patria del Capuana. Ci siamo impegnati per coinvolgere tutti nello spirito
di accoglienza che distingue la nostra città, volendo unificare carattere e tradizione
come risorsa di sviluppo.
Il Sindaco
Anna Aloisi

L’ Assessore alle Politiche Culturali e del Turismo
Salvo Tamburello

Info: Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo
Tel 0933.989058 - 0933.989046 / Fax 0933.983136
e-mail: ufficio.turismo@comune.mineo.ct.it www.comune.mineo.ct.it

29 Dic

PROGRAMMA

5 Gen

La manifestazione resta sospesa nei seguenti giorni: 24 e 31 Dicembre 2013

Tour organizzato in fuoristrada
tra sentieri poco conosciuti, alla scoperta del
territorio di Mineo, tra gusto e cultura.
L’avventura continua con la manifestazione
Natale a Mineo.
Il tour può essere fatto a bordo del proprio
fuoristrada o di quello messo a disposizione
dell’agenzia Desert Experience.
Per info e prenotazioni:
Giuseppe, 347 .43 74 679
Nelle giornate ufficiali

26 e 29 dicembre - 5 e 6 gennaio

7 Dicembre
ore 17:30

»»Apertura della 18ª edizione del Natale a Mineo

9 Dicembre >
6 Gennaio

»»Visita ai Presepi Artistici *
»»Visita alla Casa Museo L. Capuana e Museo della Memoria*
»»Visita al Museo amatoriale di carretti e carrozze d’epoca*

28 Dicembre
ore 20:00

»»Concerto di Natale - Chiesa Santa Agrippina

5 Gennaio
ore 20:00

»»Gruppo musicale “Forward” - Piazza Buglio

solo per gruppi scolastici e gruppi organizzati su prenotazione

la manifestazione sarà arricchita dall’iniziativa
“Le strade del gusto”, percorsi enogastronomici
per la promozione di prodotti tipici di nicchia
quali Arance, Vino e Olio (A.V.O.)
La magia del Natale è anche,
il profumo dell’arancia, l’acidità dell’olio e
l’aroma del vino...

in occasione del trentennale della corale “Urbs Maenarum”,
con la partecipazione dei “Pueri Cantores”

jazz live concert

ORARI DI APERTURA*
* Orari validi per tutto il periodo della manifestazione, ad eccezione del 25·26·29 Dicembre e del 1·5·6 Gennaio
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
orario continuato - giorni feriali

Presepi Artistici

TICKET BASE
Visita guidata ai presepi
artistici

dalle ore 9.30 alle ore 20.30
orario continuato
giorni prefestivi e festivi

€ 3,00

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
giorni feriali

Casa Museo “Luigi Capuana”

Manoscritti, prime opere a stampa, documenti, carteggi,
fotografie e arredi

TICKET PLUS
Visita guidata ai presepi
artistici e Musei

Museo della memoria

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
giorni prefestivi e festivi

Area archeologica
“Rocchicella - Palikè”

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(orario standard) - entrata gratuita
Chiuso la Domenica e festivi

Museo amatoriale di carretti e carrozze
d’epoca - privato

visite solo su prenotazione
tel. 0933.982686 - cell. 338.9465700

Esposizione etnoantropologica e osservatorio geodinamico

€ 4,00
TICKET
Museo amatoriale
di carretti
e carrozze d’epoca
€ 1,00

Giornate del presepe vivente

Vico Gueli
percorso del Presepe Vivente

(25 · 26 · 29 Dic - 1 · 5 · 6 Gen)

»»Presepi artistici, Casa Museo L. Capuana, Museo della Memoria

25 Dicembre e
01 Gennaio

visitabili dalle ore 16.00 alle 22.00

»»Presepe vivente

visitabile dalle ore 18.00 alle ore 22.00

»»Presepi artistici

26 · 29 Dicembre e
05 · 06 Gennaio

visitabili dalle ore 09.00 alle 22.00 - orario continuato

»»Presepe vivente

visitabile dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Realizzato nel tradizionale Vico Gueli, storicamente la qasba della città, il presepe vivente quest’anno
lega all’atmosfera tradizionale siciliana ottocentesca un tocco di mediterraneo, concludendosi con la
Sacra Natività multietnica, rappresentata dalla madonna e dal bambinello di colore.
Abbiamo strutturato, infatti , l’intero percorso in tre aree simboliche inserendo anche alcune scene
dedicate ai Nobel per la Pace. Con l’obiettivo di trasmettere il senso di fratellanza e rispetto che, a
Mineo più che altrove, è il senso del Natale.
Il presepe vivente diventa specchio della città che cambia, incarnando il reale momento storico e
sociale che vive la nostra città.

»»Casa Museo L. Capuana, Museo della Memoria

visitabili dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - orario continuato

»»Arrivo dei Re Magi

06 Gennaio

dalle ore 20:00 - attraverso i vicoli sino alla Natività

CARD per le giornate del presepe vivente (25 · 26 · 29 Dic - 1 · 5 · 6 Gen)
OPEN CARD BASE
Visita ai presepi artistici

OPEN CARD PLUS
Visita ai presepi artistici,
presepe vivente e musei

TICKET
Museo amatoriale di carretti
e carrozze d’epoca

€ 4,00

€ 5,00

€ 1,50

società di
comunicazione
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Palermo Style
di Giovanni Palermo

Contrada San Giovanni (S.P.31)
Mineo
Tel./Fax 0933/982167
www.mobilipalermostyle.com

Costruzione di mobili
e cucine artigianali

