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Perché questo 
viaggio: 

• Perché… «L'Italia 

senza la Sicilia, non 
lascia nello spirito 
immagine alcuna. È in 
Sicilia che si trova la 
chiave di tutto» [...] «La 
purezza dei contorni, la 
morbidezza di ogni 
cosa, la cedevole 
scambievolezza delle 
tinte, l'unità armonica 
del cielo col mare e del 
mare con la terra...chi li 
ha visti una sola volta, li 
possederà per tutta la 
vita».                        
J.W. Goethe 

• Perché…«Ha 

insegnato Leonardo 
Sciascia che la Sicilia 
non è una. Ne esistono 
molteplici, forse infinite, 
che al continentale, 
forse al Siciliano 
stesso, si offrono e poi 
si nascondono in un 
giuoco di specchi» 
Paolo Isotta 

•Perché…«qualunque 
cosa possa accadere ai 
Siciliani, essi lo 
commenteranno con 
una battuta di spirito». 
Cicerone 

 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / Palermo  
Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Milano-
Linate alle ore 10.45 e 
partenza con volo di 
linea Ita alle ore 12.20 
All’arrivo a Palermo, 
previsto per le ore 13.55, 
trasferimento in centro 
con bus privato ed inizio 
della visita guidata 
della città, la cui storia 
cominciò nel III millennio 
a.C., grazie ad alcune 
popolazioni sicane, e 
continuò nel corso dei 
secoli con varie 
dominazioni fra cui 
quella araba, 
normanna e sveva, di 
cui restano importanti 
testimonianze. Potremo 
ammirare i Quattro 
Canti, nome dato alla 
piccola caratteristica 
Piazza Vigliena, un 

tempo centro della 
città. Proseguimento 
per la visita della chiesa 
la Martorana, chiesa 
detta propriamente S 
Maria dell'Ammiraglio, e 
che rappresenta un 
gioiello d'arte del 
periodo normanno. Si 
visiterà il Palazzo dei 
Normanni: di origine 
araba e ampliato dai 
normanni ed in seguito 
rimaneggiato, ora sede 
del Parlamento della 
regione Sicilia, 
racchiude gli 
appartamenti reali e la 
Cappella Palatina, il più 
splendido monumento 
del periodo normanno 
a Palermo.  
Proseguimento delle 
visite con soste nei 
luoghi più 

rappresentativi della 
città, tra i quali non 
mancherà la Chiesa di 
San Giovanni degli 
Eremiti, tra i più 
interessanti esemplari 
dell’arte siculo-
normanna, considerato 
uno dei monumenti 
simbolo di Palermo. 
Al termine delle visite, 
sistemazione all’hotel 
Palazzo Astoria o 
President 4* (o similare), 
cena e pernottamento. 
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4° giorno  
Petrosino -  le Egadi: minicrociera a Favignana e Levanzo 

2° giorno  
Palermo  

 Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo “street 
food”. 
La mattina sarà 
dedicata a Monreale 
per la visita della 
Cattedrale Normanna e 
del suo famoso chiostro: 
costruita sotto il regno 
del re Guglielmo II fra 
1172 e 1176, 
rappresenta una delle 
cattedrali più 
spettacolari della Sicilia 
con le sue pareti interne 
interamente decorate 
da una serie di splendi 
mosaici. Il luogo è 
incantevole anche per 
la sua bellissima vista 

sulla Conca d’Oro.  
Nel pomeriggio visita di 
Monte Pellegrino 
di un’altura che arriva a 
oltre 600 metri sul livello 
del mare. Dall’alto si 
possono ammirare il 
meraviglioso Golfo di 
Palermo e persino il 
Golfo di Mondello. Salire 
su questa splendida 
montagna di Palermo è 
un’esperienza unica ed 
emozionante, che 
regala spettacolari 
panorami sul mare. 
Tutto il contrario di 
quanto sostenuto dai 
romani: questo monte, 
avverso e inaccessibile, 

venne nominato 
"Peregrinus" (= ostile, 
nemico). Ma per 
ipalermitani Monte 
Pellegrino è assai più 
che un luogo mirabile 
per la sua bellezza 
naturale: è sacro alla 
loro fede, è la rocca 
che ha sempre protetto 
e difeso la città. Qui si 
trova il Santuario di 
Santa Rosalia, patrona 
della città, diventata 
tale grazie al suo 
intervento miracoloso 
nel 1625 che liberò la 
città dalla peste. 

3° giorno  
Palermo / Segesta / Erice / Petrosino (Marsala) 
Prima colazione in 
hotel. Partenza per 
Segesta, ove troviamo, 
nel bel mezzo della 
Sicilia occidentale, un 
sito archeologico di 
grandissimo fascino; 
qui, in perfetta 
solitudine tra cipressi, 
ulivi e macchia 
mediterranea, si erge 
solenne il tempio dorico 
di Segesta, uno degli 
esempi meglio 
conservati di arte greca 
dell’intero territorio 

italiano. Proseguimento 
per Erice e pranzo. 
Visita di questo borgo 
medievale arroccato a 
750 metri s.l.m., con la 
sua cinta fortificata e le 
sue strade 

accuratamente 
selciate, unico per le 
sue manifestazioni 
culturali come il suo 
“festival di cornamusa”, 
i suoi prodotti locali 
come le maioliche e la 
fabbricazione di tappeti 
trasmessi dagli Arabi. 
Proseguimento in 
direzione sud, fino a 
Petrosino (nei pressi di 
Marsala). Sistemazione 
all’hotel Baglio Basile 4*, 
sul mare, cena e 
pernottamento. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo è un libro e 
coloro che non 

viaggiano  
ne conoscono solo una 

pagina 
        

Sant’Agostino 

 

Prima colazione in 
hotel. Partenza per il 
porto di Trapani. 
Imbarco sul battello per 
una minicrociera che ci 
porterà all'isola di 
Favignana ove 
sosteremo un’ora e 

mezza per scoprire i 
profumi, i colori e le 
tradizioni dell'Isola. 
Circumnavigazione 
dell'isola con sosta a 
Calarossa. Pranzo a 
bordo. Proseguimento 
per l'isola di Levanzo per 

la breve visita del 
piccolo centro abitato 
con sosta poi nelle 
splendide acque di 
cala Minnola. Rientro al 
porto di Trapani e poi in 
hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

5 giorno  
Petrosino – escursione a Mozia e sulla Via del Sale / Marsala 
Prima colazione in 
hotel.  
Trasferimento verso 
nord per raggiungere il 
porticciolo ove 
troveremo una barca 
che ci porterà all'Isola 
di Mozia, colonia 
fenica, dove potremo 
visitare il museo 
archeologico. 
Proseguimento lungo la 
rinomata Via del Sale 
costeggiando la laguna 
dello Stagnone 
circondata da una serie 
di montagne dal 
candore abbagliante 
che luccicano sotto il 
sole. Non si tratta di 
rocce innevate ma 
delle saline, una delle 
risorse storiche 

dell'economia siciliana 
molto preziosa già al 
tempo dei Fenici a cui si 
devono le prime 
tecnologie di 
produzione. Le 
circostanze climatiche 
favorevoli quali acque 
basse, temperatura 
elevata e vento che 
favorisce 
l'evaporazione, 
contribuiscono a creare 
lo scenario suggestivo 
ed irreale dalle saline, 
formando un'immensa 
scacchiera dalle 
colorazioni che dal 
verdastro tendono al 
rosa. 
Pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio, sosta a 
Marsala, cittadina ricca 

di testimonianze 
puniche, romane, 
normanne, arabe e 
spagnole. 
Non potrà mancare il 
tempo per poter visitare 
una cantina e fare una 
degustazione del 
famoso vino e scoprire 
che il Marsala non è 
solo un vino dolce. 
Rientro in hotel per la 
cena ed il 
pernottamento. 
 

 

6° giorno  
Petrosino / Mazara del V allo / Selinunte / Agrigento 
 Prima colazione in 
hotel. Pranzo in 
ristorante. 
Partenza per la vicina 
Mazara del Vallo, città 
simbolo della Sicilia 
saracena, ma abitata 
anche da fenici, 
cartaginesi, romani, 
normanni. E’ nota 
anche come “la città 
del Satiro” dal nome 
della sua più famosa 
attrazione turistica: si 
tratta del celebre Satiro 
danzante, una 
pregiatissima statua 
bronzea ellenica nella 
quale si sono 
straordinariamente 
conservati gli occhi e 

che rappresenta un 
emblema della cultura 
mediterranea.  
Proseguimento per 
Selinunte e visita di 
questo splendido sito 
archeologico, distrutto 
da una scossa tellurica 
in età altomedievale: la 
visita dei Templi e 
dell’acropoli che 
occupa la sommità del 
colle a picco sul mare è 
emozionante. 
Proseguimento per 
Agrigento, appollaiata 
in cima a una collina, 
antica colonia greca 
che domina il 
Mediterraneo e la 
celebre Valle dei 

Templi. 
Sistemazione al Grand 
Hotel Mosè 4* (o 
similare), cena e 
pernottamento. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 
 

      8° giorno  
        Agrigento / Cefalù / Palermo / Milano 

 

7° giorno  
Agrigento  
Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
La mattina sarà 
dedicata alla visita 
della celebre e 
indimenticabile Valle 
dei Templi. Questo sito 
incomparabile, erede 
del passato greco 
dell’antica Akragas 
dove nacque il filosofo 
Empedocle, raggruppa 
cinque santuari dorici 
eretti attorno al V 
secolo a.C.: 
relativamente in buono 
stato malgrado i 
terremoti dei secoli 

successivi, essi furono 
dedicati a Ercole, alla 
Concordia, a Giunone, 
che si staglia solitario su 
un poggio, a Giove 
Olimpico e ai Dioscuri 
Castore e Polluce.  
Il Museo Archeologico 
espone reperti riportati 
alla luce nell’area e in 
particolare i telamoni 
(atlanti) del tempio di 
Giove. Di fronte, il 
quartiere greco-romano 
custodisce abitazioni 
che risalgono a un 
periodo che va dal IV 
secolo a.C. fino al V 

secolo d.C. Alcune 
presentano ancora 
tracce di affreschi e di 
mosaici. 
Al termine delle visite, 
sistemazione al 
ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio 
andremo a vistare la 
spettacolare Scala dei 
Turchi, una falesia di 
marna bianca che 
spunta a picco sul mare 
lungo la costa di 
Realmonte, forgiata 
dalle onde e dal vento 
in milioni di anni. 
  

Dopo la prima 
colazione, partenza in 
direzione nord verso la 
costa tirrenica.  
Sosta a Cefalù, una 
deliziosa cittadina 
normanna adagiata 
sulle rive di un mare 
azzurrissimo e dominata 
da una rocca così 
celebre da essere nota 
semplicemente come 
“la Rocca”. 
Ma il monumento per il 
quale Cefalù è famosa 
è il suo Duomo, noto 
anche come Basilica 
Cattedrale della 
Trasfigurazione: si tratta 
di un vero gioiello di 

architettura arabo-
normanna, che non 
teme paragoni con altri 
famosi edifici come la 
Cappella Palatina e il 
Duomo di Monreale.  
Pranzo in ristorante, 
quindi un po’ di tempo 
verrà lasciato libero per 
una passeggiata nel 
centro della cittadina, 
per un po’ di ultimi 
acquisti, per una 
passeggiata lungo il 
mare oppure, forse, 
anche per un bagno se 
le condizioni 
meteorologiche lo 
consentiranno. 
Partenza in direzione 

dell’aeroporto Punta 
Raisi, ove ci 
imbarcheremo sul volo 
ita delle ore 21.15 con 
arrivo a Milano Linate 
alle 22.50.  


