Idee per costruirti il
tour da te desiderato
Organizzazione Tecnica: Conca d’Oro Viaggi S.r.l. Piazza Indipendenza, 41 90129 Palermo
www.viaggiamoinsieme.com – info@viaggiamoinsieme.com

Possibili itinerari da inserire a richiesta nei tour da voi desiderati
“Nessuno è mai riuscito a realizzare un Tour di Sicilia in una o due settimane, inserendo tutte le
bellezze artistiche e naturali della regione.
Noi ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti.
Allora, abbiamo pensato che un tour di Sicilia si può fare inserendo tutto ciò vi che piace e quindi
costruirvi un tour su misura.
Spetta a noi realizzarvelo.

































“L’ARTE E LA STORIA”
Tour delle dimore storiche siciliane (dal medioevo all’età barocca);
Castelli di Sicilia (le aquile sulle rocce);
Le torri di guardia e le antiche Tonnare (il percorso delle coste siciliane);
Castelli Federiciani (la grande stagione della monarchia sveva);
Le 3 Cattedrali Normanne (Palermo-Cefalù-Monreale);
Le scalinate barocche nelle ville nobili (un percorso dalla Francia all’Italia);
Il Val di Noto e le città del terremoto (l’anno del Signore 1693);
Le fortezze greche e le mura ciclopiche (dal castello Eurialo alla difesa sul mare);
Alla scoperta del mito nel paesaggio siciliano (dal Lago di Pergusa alle coste orientali);
La Sicilia nell’età preistorica (la Valle dell’Anapo e le necropoli parietali);
Un tuffo nella Sicilia dei Fenici (da Mothia alle Isole dello Stagnone);
Le ville bagheresi e Renato Guttuso (la fantasia dei “Mostri Siciliani”);
Le ville dei Colli nella provincia palermitana;
I sollazzi normanni nel parco della Conca d’Oro (i gioielli della corte normanna);
Le porte palermitane dal medioevo al barocco (una passeggiata nel quadrilatero urbano);
Aragona e Macalube (i crateri freddi di Sicilia);
Parchi e giardini dalla Favorita all’Orto Botanico;
I luoghi e gli spazi della Santa Inquisizione (la Palermo dei Vicerè);
L’itinerario delle cappelle Serpottiane (lo stucco dalla povertà alla gloria);
I mercati storici nei quattro mandamenti di Palermo (Vucciria-Capo-Ballarò-Lattarini);
Gli antichi organi nelle chiese della provincia palermitana (la scuola di Raffaello La Valle);
Il mercato del pesce e della frutta;
Gli antichi mestieri nel circuito della vecchia città (Palermo e Catania);
Aidone archeologica e la riscoperta della Dea di Morgantina;
I “Gagini” (una famiglia di scultori alla maniera dei “Della Robbia”);
La città di Naro (le 70 Chiese);
Caltabellotta, la città delle quercie;
L’archeologia sconosciuta (Eracle Minoa tra mito e storia);
Normanni e Bizantini (il miracolo della Trinità di Delia);
I grandi musei nell’archeologia classica (Palermo-Siracusa-Agrigento);
Le collezioni d’arte nelle pinacoteche siciliane (Palermo-Siracusa-Messina);
La produzione di ceramica nelle città di Sicilia (Caltagirone, Santo Stefano di Camastra,
Sciacca, Burgio).


























“FESTE DI SICILIA E TEATRI”
Il Festino di Palermo (le glorie di Santa Rosalia);
Sant’Agata a Catania (una festa sacra nel cuore della città barocca);
I Misteri Trapanesi (la vita nelle antiche confraternite);
Il “Risorto” nell’alleluja Pasquale (dal “Ballo dei diavoli di Prizzi” alla Madonna “vasa
vasa”di Modica);
La festa dell’Assunta a Messina (il mito dei giganti Mata e Grifone);
La Pasqua Arbereshe (a Piana degli Albanesi tra uova e confetti);
La Sicilia Sacra nei grandi Santuari dell’Isola;
I teatri classici più belli del mondo (da Segesta a Siracusa);
Agrigento, la festa del mandorlo (la “Primavera d’Europa”);
Circuito nei teatri d’opera in Sicilia (dal Massimo di Palermo al Bellini di Catania);
Teatri di prosa in Sicilia (dalla targa “Margherita Biondo” allo Stabile di Catania);
La tradizione cavalleresca al Teatro dei Pupi (i vicoli della vecchia Palermo);
I teatri antichi del circuito palermitano (dall’atto della “Pinta” allo Spasimo di Sicilia);
“IL PAESAGGIO DI SICILIA”
Le aree protette nel circuito siciliano (dallo Zingaro a
Vendicari);
I paesi del Belice (tra antiche memorie e nuove
dimensioni d’arte);
Dalla Valle dell’Imera alla Valle del Simeto;
La “Conca d’Oro” e la “Piana di Catania”;
Il circuito delle Eolie (dai Vulcani all’archeologia
sommersa);
Il circuito delle Egadi (le grandi battaglie tra romani e
cartaginesi);
Dal monte al piano (la rupe di Enna e il Lago di Pergusa, storia e mito);
Il circuito madonita (dalle Petralie a Ganci, un patrimonio inestimabile);
Le città del vulcano nel circuito dell’Etna (da Zafferana Etnea a Randazzo);
L’altipiano zolfifero siciliano (le antiche cave di Floristella e Grottacalda).

“I VINI SICILIANI”
Alcamo doc; Cerasuolo di Vittoria, Malvasia, Nero d’Avola, Insolia, Nerello Mascalese,
Zibibbo, Marsala doc, Corbera, Planeta, Sant’Anastasia, Calatrasi, Firriato, Tasca d’Almerita,
Florio, Donnafugata, Rapitalà, etc.
VISITA DI UNA O PIU’ CANTINE SOCIALI DA VOI RICHIESTE
“I FORMAGGI DOC”
Pecorino Siciliano, Ragusano doc, Cascavaddu Siciliano, Caciu Primintiu, Ricotta,
Canistrato, Padduni, Caciotta degli Elimi, Maiorchino, Provola dei Nebrodi, Provola delle Madonie,
Tumazzu di Vacca, Primusali.
VISITA DELLE AZIENDE CASEARIE DI PRODUZIONE REGIONALE
“PECCATI DI GOLA”
Cassata Siciliana, Cannoli di ricotta, Cassatelle, Iris al forno, dolci di Martorana, Minni di
Virgini, Buccellati, Sfoglio di Polizzi, Cuddureddi, Pignolata,etc.
VISITA DI UNA O PIU’ PASTICCERIE NELLE CITTA’ E NEI COMUNI DI SICILIA

“I PIATTI DELLA TRADIZIONE”
Pasta con le Sarde, Pasta c’anciova e muddica
atturrata, Pasta scialara, Anelletti al forno, Spaghetti a
carrittera, Pasta chi vrocculi arriminati, sarde a beccafico,
Milinciani ammuttunati, Sardi allinguati, Busiata marsalese,
Fegato dei Settecannoli, Cacio all’argentiera, Sfincione
(diverso in ogni paese), caponata, polpette di neonata, pani ca
meusa, pane e panelle, Strigghioli, Frittola, Cazzilli,
Arrascaturi, Arancini, etc.
PRANZI E ASSAGGI IN TRATTORIE E LOCALI TIPICI

Sicilia: un tuffo
nel Mediterraneo
tra arte e storia
8 giorni / 7 notti

Programma:

1° GIORNO: PALERMO
Arrivo a Palermo in aeroporto. Operazioni di sbarco. Accoglienza. Trasferimento in pullman a
Palermo. Visita della citta’: Cattedrale, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Palazzo Reale e Cappella
Palatina. Trasferimento in hotel nelle camere riservate. Pranzo. Proseguimento per Monreale. Visita del
Duomo e del Chiostro. Tempo a disposizione. Cena in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: PALERMO / SEGESTA / ERICE / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta. Visita del tempio dorico. Proseguimento per Trapani.
Sosta presso il Santuario dell’Annunziata, simulacro della Vergine del Pisano. Proseguimento per Erice,
cittadina medievale situata ad un altitudine di 750 mt sul livello del mare. Pranzo. Visita del centro
storico di Erice con la Cattedrale, il Balio e Piazza della Loggia. Panorama sulle saline trapanesi dalla
Rocca di Venere. Proseguimento per Agrigento. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita della Valle dei Templi di
Agrigento: Tempio della Concordia, Tempio di Ercole, Tempio di Giunone e Tempio di Zeus
(Telamoni). Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo. Visita della Villa Del Casale famosa per i
mosaici pavimentali d’epoca romana. Proseguimento per Siracusa.. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: SIRACUSA / NOTO/ SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della zona archeologica della Neapolis: Teatro
Greco, Ara di Jerone, Orecchio di Dioniso. Sosta ad Ortigia per la visita del Duomo e della Fontana di
Aretusa. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Noto, splendida città barocca: Chiesa di San Francesco.
Duomo, Palazzo Ducezio, Palazzo Villadorata. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.
5° GIORNO: SIRACUSA/RAGUSA IBLA/MODICA/ SIRACUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ragusa. Visita del centro storico di Ibla: Duomo
Vecchio, Giardino Ibleo, S. Giuseppe, Duomo di S. Giorgio, etc. Pranzo in ristorante. Partenza per
Modica. Visita del Duomo di San Giorgio e della Cattedrale di San Pietro. Rientro nel tardo
pomeriggio a Siracusa. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: SIRACUSA / ETNA / TAORMINA / GIARDINI NAXOS
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per l’escursione sull’ Etna (Rifugio
Sapienza quota 1.800 mt). Si attraverseranno i vecchi feudi coltivati a viti pregiate e agrumeti, oltre i
quali si ergono i crateri di lava. Proseguimento per Taormina. Pranzo. Visita nel pomeriggio di
Taormina, stazione climatica internazionale affacciata sul mare Ionio: Teatro Greco. Palazzo Corvaja,
Duomo. Nel tardo pomeriggio partenza per Giardini Naxos. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: GIARDINI NAXOS/ MESSINA / GOLE DELL’ALKANTARA / GIARDINI
NAXOS
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Messina. Visita della città: Chiesa dei Catalani,
Duomo. Fontana del Nettuno, etc. Sosta davanti l’orologio meccanico della Cattedrale per assistere al
“mezzogiorno” messinese. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita delle Gole
dell’Alkantara. Rientro in hotel. Cena. Serata a disposizione. Pernottamento.
8 GIORNO: GIARDINI NAXOS/ RIVIERA DEI CICLOPI / CATANIA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica della riviera dei ciclopi. Sosta ad Acitrezza.
Proseguimento per Catania e visita della città barocca: Via Etnea, Duomo, Piazza del Municipio e la
fontana dell’Elefante, simbolo della città. Pranzo. Sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di
Catania. Operazioni d’imbarco e partenza per la destinazione d’origine.

Sicilia: terra di sapori,
di colori e di
“trionfi di gola”
8 giorni / 7 notti

Programma:

1° GIORNO: PALERMO
Arrivo a Palermo in aeroporto. Operazioni di sbarco. Accoglienza. Trasferimento in pullman a Palermo. Giro
orientativo negli assi storici della città: Viale della Libertà, Via Maqueda, l’antico Cassaro, e i 4 Canti dei
mandamenti storici. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio
continuazione della visita monumentale con sosta in alcune storiche pasticcerie palermitane. (Si consigliano
assaggi di cannoli, di cassata siciliana, di frutti di martorana, di pasta di mandorla, etc. Tra i vini, consigliamo il
moscato e il passito di Pantelleria). Tempo a disposizione. Escursione serale a Mondello e Sferracavallo. Cena
tipica a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei mercati arabi di Palermo: mercato della Vucciria
(l’antica loggia) e mercato del Capo. Passeggiata tra le botteghe variopinte di colori, dove si potrà assistere alla
vendita delle merci dei tipici venditori. Pranzo presso l’ “Antica Focacceria San Francesco” a base di panelle,
crocchette, milza, sfincione, focaccine con ricotta, etc. Nel pomeriggio passeggiata tra i monumenti storici della
città, da Piazza Marina al Palazzo dei Normanni (asse storico). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PALERMO / SEGESTA / SELINUNTE / SCIACCA / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita del Tempio dorico di Segesta.
Proseguimento per Selinunte. Visita dei Templi Orientali e dell’Acropoli. Pranzo in Agriturismo. Proseguimento
per Sciacca. Visita della città: Piazza Scandaliato, Palazzo Steripinto e Duomo Normanno. Proseguimento per
Agrigento. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4°GIORNO: AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita della Valle dei Templi di Agrigento:
Tempio della Concordia, Tempio di Ercole, Tempio di Giunone e Tempio di Zeus (Telamoni).
Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo. Visita della Villa Del Casale famosa per i mosaici pavimentali
d’epoca romana. Proseguimento per Siracusa. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
5°GIORNO: SIRACUSA / MARZAMEMI / PACHINO / CAPO PASSERO / NOTO / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Escursione a Marzamemi e Pachino, località importanti per la lavorazione del pesce in
scatola e dei vari prodotti della pesca siciliana. Proseguimento per Capo Passero. Arrivo sull’estremità
meridionale della costa siciliana di fronte all’incantevole veduta dell’Isola delle Correnti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Noto. Visita della città barocca: Porta Reale, Santissimo Salvatore, Palazzo Ducezio,
Cattedrale, Palazzo Villa Adorata, etc. In serata rientro a Siracusa. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: SIRACUSA / RAGUSA IBLA / MODICA / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ragusa. Visita del centro storico di Ibla: Duomo Vecchio,
Giardino Ibleo, S. Giuseppe, Duomo di S. Giorgio, etc. Pranzo in ristorante. Partenza per Modica. Arrivo e
visita: Duomo di San Giorgio, Cattedrale di San Pietro, etc. Rientro nel tardo pomeriggio a Siracusa. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO: SIRACUSA / ETNA / TAORMINA / GIARDINI NAXOS
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per l’escursione sull’ Etna (Rifugio Sapienza quota
1.800 mt). Si attraverseranno i vecchi feudi coltivati a viti pregiate e agrumeti, oltre i quali si ergono i crateri di
lava. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Taormina stazione climatica internazionale affacciata sul Mare Jonio;
Teatro Greco, Palazzo Corvaja, Duomo. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° GIORNO: GIARDINI NAXOS/ RIVIERA DEI CICLOPI / CATANIA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica della Riviera dei Ciclopi. Sosta ad Acitrezza.
Proseguimento per Catania e visita della città barocca: Via Etnea, Duomo, Piazza del Municipio e la fontana
dell’Elefante simbolo della città. Pranzo in ristorante. Sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di
Catania. Operazioni d’imbarco e partenza per la destinazione d’origine.

Sicilia: CIAK storico tra
“Gattopardi” e “Letterati”
8 giorni / 7 notti

Programma:
1° GIORNO: PALERMO
Arrivo a Palermo in aeroporto. Operazioni di sbarco. Accoglienza. Trasferimento in pullman a
Palermo. Giro orientativo negli assi storici della città: Viale della Libertà, Via Maqueda, l’antico Cassaro,
e i 4 canti dei mandamenti storici. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo.
Visita pomeridiana di alcuni luoghi della Palermo barocca, teatro di parecchie realizzazioni filmiche dal
dopoguerra ai nostri giorni (Visconti a Palazzo Butera Ganci, i film del Neorealismo e le produzioni
filmiche della nuova mafia palermitana). Escursione serale a Mondello e Sferracavallo. celebri stazioni
turistiche balneari. Cena tipica a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: PALERMO / BAGHERIA / CEFALU / PALERMO
Prima colazione in hotel. Partenza per Bagheria. Visita delle storiche ville bagheresi di fascino barocco.
In particolare si visiterà: Villa Palagonia, detta dei “Mostri” e la Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso.
A Villa Rammacca, il primo ciak de “Il Gattopardo” di Visconti. Pranzo in località marina. Nel
pomeriggio proseguimento per Cefalù. Arrivo e visita della cittadina normanna con il suo centro storico
dominato dall’architettura del Duomo, capolavoro del XII secolo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: PALERMO / SEGESTA / SELINUNTE / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Segesta. Visita del Tempio Dorico e
proseguimento per Selinunte. Visita della Zona Archeologica. Sosta sull’Acropoli, davanti al Tempio di
Apollo. Pranzo in Agriturismo. Proseguimento per Agrigento. Breve sosta alla Casa Natale di Luigi
Pirandello al “Kaos”. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena. In serata, visita della
Valle dei Templi illuminata. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO: AGRIGENTO / RAGUSA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento alla Valle dei Templi. Visita dell’area
archeologica: Tempio di Giunone, Tempio della Concordia, Tempio di Ercole e Tempio di Zeus.
Pranzo in ristorante e proseguimento, lungo la litoranea per Ragusa. Visita del centro storico dell’antica
Ibla: Chiesa del Purgatorio, Mercato Vecchio, Duomo di San Giorgio, San Giuseppe e Giardino Ebreo.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.
5° GIORNO: RAGUSA / MODICA / SCICLI / RAGUSA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Modica. Visita della città: Duomo di
San Giorgio, Cattedrale di San Pietro, Casa Quasimodo (Itinerario Letterario), Santa Maria di Belem.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Scicli, patrimonio dell’Unesco. Visita del
centro storico medievale e barocco, teatro di molti set cinematografici, dal neorealismo all’età
contemporanea. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: RAGUSA / NOTO / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Punta Secca (Marina di Ragusa), celebre location
del set cinematografico della fiction “Il Commissario Montalbano”. Proseguimento per Noto. Visita
della città: Porta Reale, Santissimo Salvatore, Palazzo Ducezio, Cattedrale, Palazzo Villa Adorata, etc. Pranzo in
ristorante. Partenza per Siracusa. Passeggiata nel centro storico di Ortigia. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena. Pernottamento.
7° GIORNO: SIRACUSA / CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento nella zona archeologica di Siracusa.
Visita del Teatro Greco, Ara di Jerone, Orecchio di Dioniso. Pranzo in ristorante. Partenza per Catania.
Arrivo e visita della città Etnea, sull’antico asse tra Porta Uzeda, Piazza Stesicoro e Villa Bellini, luoghi
resi celebri da registi del calibro di Francis Ford Coppola, Pasolini, Castellani, Wertmuller. Pranzo in
ristorante. Visita alla spettacolare Villa Biscari dove sono state girate scene di film “I Vicerè” di
Roberto Faenza , una sorta di Gattopardo. Sistemazione in hotel ad Acireale . Cena e pernottamento .
8° GIORNO: RIVIERA DEI CICLOPI / SAVOCA / CATANIA

Prima colazione in hotel e visita alla casa natale di Giovanni Verga, l’autore de “I Malavoglia”. Visita
panoramica della Riviera dei Ciclopi. Sosta ad Acitrezza e visita del Castello e della casa del Nespolo
dove si trovano i reperti degli attrezzi usati durante il periodo in cui si sono svolti “ I Malavoglia”.
Proseguimento per Savoca dove furono girate le scene più significative del “Padrino”. Antico borgo
dove esiste ancora il Bar con il cortile che fecero da sfondo alle scene del film . Pranzo in ristorante.
Sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Catania. Operazioni d’imbarco e partenza per la
destinazione d’origine.

GLI ITINERARI DA
ACIREALE
ITINERARI DI 2 GIORNI
Sicilia Occidentale
1° Giorno: Alle ore 08,00 sistemazione in pullman e partenza per Erice. Sosta a Segesta e visita del
tempio Elimo . Trasferimento a Erice . Pranzo in ristorante . Visita di Erice , cittadina medievale
con il suo centro storico, il Duomo e la villa comunale . Proseguimento della visita di Marsala e di una
cantina . Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento .
2° Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Monreale . Visita della cattedrale arabo normana
con gli sfavillanti mosaici . Visita del chiostro del Benedettini. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio
visita di Palermo : il palazzo reale, il cassaro, la cattedrale , 4 Canti , piazza Verdi e il teatro Massimo,
piazza politeama e il teatro etc Rientro ad Acireale . Cena e Pernottamento in hotel.

ITINERARI DI 2 GIORNI
1° Giorno: Alle ore 08,00 sistemazione in pullman e partenza per Piazza Armerina . Visita della villa
romana del Casale con i mosaici . Pranzo in ristorante sul lago di Pergusa . Proseguimento per
Agrigento. Sistemazione in hotel . Cena e pernottamento
2° Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Agrigento . Visita della valle dei Templi . Pranzo in
hotel o il ristorante . Rientro ad Acireale . Sosta a Caltagirone cittadina delle ceramiche . Cena e
pernottamento in hotel ad Acireale .

Itinerari di 1 giorno
PALERMO PANORAMICA

1° Giorno: Alle ore 07,30 sistemazione in pullman e partenza per Palermo . Arrivo e visita della città : : il

palazzo reale, il cassaro, la cattedrale , 4 Canti , piazza Verdi e il teatro Massimo, piazza politeama e il
teatro etc. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio escursione a Monreale . Visita della cattedrale e del
chiostro . Rientro ad Acireale in hotel . Cena e pernottamento

RAGUSA, MODICA PANORAMICA

1° Giorno: Alle ore 07,30 sistemazione in pullman e partenza per Ragusa . Visita del centro storico barocco .
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Modica . Visita del centro storico . Rientro ad Acireale . Cena e
pernottamento

NOTO, SIRACUSA
1° Giorno: Alle ore 07,30 sistemazione in pullman e partenza per Noto, cittadina barocca . Visita del centro
storico . Proseguimento per Siracusa . Pranzo in ristorante . Visita della zona archeologica e del teatro greco.
Proseguimento con la visita di Ortigia . Rientro ad Acireale in hotel. Cena e pernottamento

Itinerari di mezza giornata
Taormina

1° Giorno: Alle ore 14,30 partenza per Taormina e visita della città con i l’anfiteatro greco romano , il centro
storico , il duomo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento .
1° Giorno: Alle ore 14,30 partenza per le Gole dell’Alcantara . Visita delle Gole . Rientro in hotel . Cena e
pernottamento
1° Giorno: Alle ore 14,30 partenza per l’Etna . Visita dei crateri silvestri. Sosta al rifugio. Rientro. Sosta a
zafferana etnea per la visita di un azienda produttrice di Miele . Cena e pernottamento in hotel
1° Giorno: Alle ore 14,30 partenza per Catania e visita della città il Duomo, via Etnea , villa Bellini etc .
Rientro in hotel. Cena e pernottamento .
1° Giorno: Alle ore 14,30 partenza per Caltagirone e visita della cittadina famosa per la lavorazione della
ceramica Rientro in hotel. Cena e pernottamento .

N.B.

I MERCATI DI PALERMO

Questo itinerario è particolarmente consigliato a tutti coloro che desiderano cogliere l’essenza del colore, dei sapori, delle
spezie e della fantasmagoria creativa dei venditori, dei loro suoni, in un gusto e in una vivacità popolare unica nel suo
genere. Consigliato in particolare per coloro che vogliono immortalare la vacanza con documentari.

1° Giorno: Arrivo al porto di Palermo o all’aeroporto di Punta Raisi. Trasferimento in hotel con mezzo proprio o con
altro vettore. Sistemazione nell’hotel prescelto. Visita del mercato della Vucciria: Discesa Maccheronai, Piazza Caracciolo,
Fonte del Garraffello, Via Argenteria.

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del quartiere del Capo, porta Carini, Concezione al Capo, pannello liberty del panificio
Morello. Rientro in hotel. Cena libera. Su richiesta serata organizzata in discoteca, teatro, cabaret, etc. Pernottamento in
hotel.
2° Giorno: Sveglia all’alba e trasferimento al grande mercato del pesce, zona della Cala di Palermo, nei pressi dell’antico
Castello a mare dove i pescivendoli della provincia con una incomprensibile contrattazione comprano le partite di pesce
all’asta. Tempo a disposizione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Ballarò, antico mercato movimentato da un andirivieni di gente di ogni età, dall’esplosivo colore
delle bancarelle e delle luci. Visita del quartiere dell’Albergheria (complesso di S. Saverio), Porta S. Agata, Piazzetta del
Carmine. Cena libera. Pernottamento in hotel.

FOOD EXPERIENCE
1° GIORNO
Arrivo - sistemazione in albergo o in B&B,a secondo numero e località,(potrebbe essere anche fra Alcamo e Terrasini )visita cantina strade del vino (Alcamo o Sancipirrello - pranzo (spiegato ) a Villa Soresi base e sede delle attività.
Informazione sul programma delle attività.
Pomeriggio visita PALERMO o MONREALE - cena spiegata a Villa Soresi ,rientro in Albergo.
2° GIORNO
FOOD EXPERIENCE : acquisto materie prime al mercato di Palermo - visita zona centro (calderai - casa professa )
oppure visita laboratorio pasticceria a Palermo o San Giuseppe Jato lungo la valle jato ove si andrà ad acquistare il vino.
Pranzo realizzato con la collaborazione dei clienti
Pomeriggio breve corso di cucina e/o visita Cantina Borbonica di Partinico -e/o Palazzo Daumalle a Terrasini con caffè in
piazza o altro a scelta.
3° GIORNO
Selinunte o Segesta - visita molino macinazione grano in zona - pranzo "bio" in fattoria con spiegazione prodotti - visita
museo del sale a Trapani - Erice oppure visita Cantina Florio o Pellegrino a Marsala -- cena in un agriturismo a Trapani.
4° GIORNO
Giornata intera a Palermo - visita citta ed itinerario borbonico (palazzina cinese con la caratteristica sala da pranzo) pranzo con cibo di strada pomeriggio libero shopping e prodotti agroalimentari,vini e non solo.
Cena in Palazzo storico (se fuori budget,cena in locale con cibo tipico . Premiazione per attività culinaria svolta ,consegna
attestato.

OLTRE PALERMO E LA CONCA D’ORO
UNO SGUARDO ALLA PROVINCIA
Itinerari di 1 o più giorni con servizi vari a richiesta, accompagnatori e guide.

1° ITINERARIO:
Itinerario di un giorno con caratteristiche
panoramiche,
paesaggistiche,
culturali,
enogastronomiche, storiche, politiche e sociali.
ALTOFONTE - PIANA DEGLI ALBANESI –
PORTELLA DELLA GINESTRA – LAGO DI
PIANA DEGLI ALBANESI – S. CRISTINA
GELA
In mattinata partenza per Altofonte. Proseguimento
per Piana degli Albanesi.
Dalla statale si può ammirare lo spettacolare panorama
mozzafiato sulla “Conca d’oro”.
Arrivo a Piana degli Albanesi dove si potranno gustare
i famosi e giganteschi cannoli assieme a tanti altri dolci
tipici locali. Particolari ed interessanti sono le
tradizioni locali sul Natale, sul Carnevale e sulla
Pasqua con i costumi tipici finemente ricamati di
origine bizantina che si possono ammirare nella chiesa
madre.
Proseguimento per Portella della Ginestra che fu
teatro del tragico eccidio del 1947.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Piana
degli Albanesi, creato negli anni ‘20 come sbarramento
del fiume Belice ed utilizzato per uso potabile, irriguo
ed elettrico.
Proseguimento per S. Cristina Gela, piccolo centro
agricolo di origine albanese dove si possono acquistare
ottimi formaggi e vino locale. Ritorno verso Palermo.

2° ITINERARIO:
Itinerario di un giorno con caratteristiche
panoramiche,
paesaggistiche,
culturali,
enogastronomiche.
MISILMERI – MARINEO – LAGO SCANZANO
– FICUZZA – GODRANO – CEFALA DIANA
In mattinata partenza da Palermo per Misilmeri,
centro con notevole patrimonio artistico culturale
risalente al periodo romano arabo normanno. Risale
al periodo romano l’attuale corso Vittorio Emanuele
e corso IV Aprile, una volta via Consolare, che legava
Palermo ad Agrigento. Del periodo arabo si possono
ammirare i ruderi del castello risalente al tempo
dell’emiro Giafar II. Sita in piazza si trova la fontana
zampillante di fresca acqua e restaurata nel 1879
dallo scultore Benedetto Civiletti.
Tra aranceti e limoneti si prosegue per Marineo,
sovrastato da un alto sperone roccioso chiamato
“Dente di Polifemo”. Centro culturalmente avanzato
gemellato con una cittadina francese “Sigolene”. Si
consiglia la visita della chiesa madre dove si può
ammirare la scultura “La Pietà”, gruppo policromo di
affascinante bellezza e drammaticità (XV – XVI
secolo). Famosa è la “Dimostranza”, sacra
rappresentazione popolare dedicata a S. Ciro,
protettore della cittadina, alla quale partecipa la
cittadinanza come figuranti e attori.
Si prosegue per il Lago Scanzano, fonte
importantissima per l’approvvigionamento delle
acque della provincia di Palermo.
La sosta a Ficuzza è obbligatoria per la visita al
Palazzo borbonico dell’architetto Marvuglia e per il
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Godrano, dove si
potrà ammirare il museo etnoantropologico di
“Godranopoli” voluto dal professore Francesco
Carbone, critico d’arte, che ha dedicato tutta la vita
alla ricerca e al recupero della cultura agropastorale.
A circa 6 Km da Godrano si incontrerà Cefalà Diana
che deve la sua fama ai bagni termali di origine araba
e al castello del XIII secolo.
Ritorno verso Palermo.

3° ITINERARIO:
Itinerario di due giornate con caratteristiche
panoramiche,
paesaggistiche,
culturali,
enogastronomiche, storiche, con pernottamento .
MONREALE – SAN GIUSEPPE JATO – SAN
CIPIRRELLO – MONTE JATO – LAGO
POMA – PARTINICO – GIARDINELLO –
MONTELEPRE – CASTELLO DI GIULIANO
– CARINI – ISOLA DELLE FEMMINE –
SFERRACAVALLO
1° Giorno: In mattinata partenza per Monreale.
Visita della Cattedrale Normanna e del Chiostro
Benedettino. Proseguimento per San Giuseppe Jato,
centro agricolo con estese coltivazioni a vigneti.
Trasferimento in agriturismo. Sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio escursione
sul Monte Jato per la visita degli scavi archeologici
del periodo greco arcaico. Rientro in agriturismo.
Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione e partenza per il Lago
Poma e proseguimento per Partinico, importante
centro con griglia a scacchiera famoso per la
produzione di vini ed enoteche vanto della tradizione
imprenditoriale della città.
Proseguimento per
Giardinello e Montelepre. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Carini, visita del
castello, legato alla memoria leggendaria della
baronessa di Carini. Proseguimento per Isola delle
Femmine e sosta al porticciolo di Sferracavallo, dove
si consumerà una cena a base di pesce.

4° ITINERARIO:
Itinerario di due giornate con caratteristiche
panoramiche,
paesaggistiche,
culturali,
enogastronomiche, storiche, con pernottamento.
BAGHERIA – SOLUNTO – CACCAMO –
CEFALU – CASTELBUONO – GERACI SICULO
– LE PETRALIE – POLIZZI GENEROSA
1° Giorno: In mattinata partenza per Bagheria. Visita
della città, famosa per le ville barocche ed in particolar
modo per Villa Palagonia detta “Dei Mostri” (collezione
Guttuso a Palazzo Cattolica).
Proseguimento per Solunto, visita della zona
archeologica di fondazione punica ed impianto romano.
Nella tarda mattinata si raggiungerà Caccamo, per la
visita dell’antico Castello Baronale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Cefalù. Visita della
cittadina normanna, del duomo, del lavatoio arabo,
osterio magno e del museo Mandralisca (con il famoso
“Ritratto d’Ignoto” di Antonello da Messina).
Nel tardo pomeriggio partenza per Castelbuono.
Sistemazione presso un hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione e partenza per Geraci
Siculo. Visita del centro medievale e partenza per le
Petralie. Il percorso delle due cittadine è un itinerario
monumentale tra tortuose strade medievali, vecchi
portali, antiche chiese e pale d’altare (Zoppo di Gangi e
Fra Umile da Petralia).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Polizzi
Generosa e rientro in serata a Palermo.

5° ITINERARIO:
Itinerario di due giornate con caratteristiche panoramiche, paesaggistiche, culturali,
enogastronomiche, storiche, con pensione completa.
MARINEO – CORLEONE – CAMPOFIORITO – BISACQUINO – PALAZZO ADRIANO – PRIZZI –
FILAGA – LERCARA – MEZZOJUSO
1° Giorno: In mattinata partenza per Marineo, dove si ammirerà il famoso alto sperone che sovrasta il paese, detto
popolarmente “Dente di Polifemo”. Nel centro storico la chiesa madre che risale al ‘500 conserva la celebre scultura
chiamata “La Pietà”, un gruppo policromo di affascinante bellezza e drammaticità (XV - XVI secolo), recentemente
restaurata. Proseguimento per Corleone, legata agli echi di antiche mafie che ci accoglie con chiese, stucchi e maioliche.
In seguito si raggiungerà la ridente località di Campofiorito, di fondazione greca. Sosta per il pranzo in agriturismo o
ristorante. Sistemazione nelle camere riservate in hotel o agriturismo.
Il viaggio continua verso Bisacquino, di fondazione sicana. La chiesa madre e soprattutto il santuario della Madonna del
Balzo, ci parlano anche di una tradizione musicale e vocale che fa del popolare coro uno dei punti di forza dell’attività
comunale. Proseguimento per Chiusa Sclafani, di fondazione sicano greca, nel centro storico da vedere il castello
medioevale e le antiche chiese. Di forte tradizione gli altari di S. Giuseppe e le tradizioni sacre legate al Santo Bambino.
Rientro in agriturismo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione e partenza per Palazzo Adriano. La convivenza delle etnie latina e greco albanese ha come
punto di riferimento le due cattedrali dai poderosi campanili che si fronteggiano nello spazio aperto e multiforme della
grande piazza monumentale, immortalata nel film di Tornatore “Nuovo cinema paradiso”.
Continuazione del nostro itinerario verso Prizzi, cittadina di origine greca con vie, palazzi e chiese addossate alle pendici
del vecchio castello. Pranzo in ristorante..
Nel pomeriggio proseguimento per Lercara Friddi, collocata sotto il colle di Madore, il centro storico barocco si
arricchisce di preziose opere dello Zoppo di Gangi e nell’ottocento delle sculture di Civiletti. Veneratissima la Madonna
di Costantinopoli. La giornata si conclude nella storica piazza di Mezzojuso, davanti alle storiche chiese di S. Nicola e
dell’Annunziata, una di rito greco e l’altra di rito latino. Importante manifestazione folklorica del periodo carnevalesco la
rappresentazione del “Mastro di Campo”.

6° ITINERARIO:
Itinerario di tre giornate con caratteristiche panoramiche,
paesaggistiche, culturali, enogastronomiche, storiche.
Dalla litoranea palermitana verso Termini Imerese /
Cefalù sino al percorso dei monti e delle antiche comunità
madonite.
TERMINI IMERESE – IMERA – CEFALU –
GIBILMANNA – ISNELLO – CASTELBUONO –
GERACI SICULO – GANCI – PETRALIA SOTTANA –
CASTELLANA SICULA – POLIZZI GENEROSA –
SCILLATO – COLLESANO - CALTAVUTURO
1° Giorno: In mattinata partenza per Termini Imerese.
Itinerario consigliato: il Duomo (all’interno Croce dipinta di
Pietro Ruzzolone), il Belvedere e la chiesa del Monte.
Proseguimento per Imera, antica colonia greca fondata da
Zancle (Messina). Di rilievo, il tempio dorico di cui rimane il
grande basamento e le rovine con piccoli santuari arcaici e
l’Antiquarium con interessanti reperti archeologici.
Proseguimento per Cefalù. La visita alla cittadina normanna
include: Il Duomo, il Chiostro, il lavatoio arabo, l’Osterio
Magno e il piccolo museo Mandralisca dove è custodito un
autentico capolavoro, il “Ritratto d’Ignoto” di Antonello Da
Messina. Da Cefalù, l’itinerario risale verso i boschi di
Gibilmanna, centro di un antico culto mariano. All’interno del
Santuario, la bella e venerata statua marmorea della scuola di
Antonello Gagini. Sosta per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Isnello, centro di antica
tradizione che mostra ancora un intatto dedalo di vie
acciottolate e dai rudimentali percorsi. Interessanti le due sagre
gastronomiche: “Della Frittedda” e “Delle Fave di S. Pietro”.
La strada ora prosegue per Castelbuono. Interessanti le due
matrici, la vecchia e la nuova, e il Castello dei Ventimiglia dove
all’interno è collocata la cappella di S. Anna con stucchi di
scuola Serpottiana. Cena e serata a disposizione.
Pernottamento in hotel o agriturismo
2° Giorno: Prima colazione e partenza per Geraci Siculo,
incluso nel club “I borghi più belli d’Italia”. Visita del centro
medievale con i ruderi del Castello dei Ventimiglia e la Chiesa
Madre dove si conserva un drammatico e realistico crocifisso
portato in suggestiva processione il 3 Maggio. Proseguimento
per Gangi, perla delle Madonie, appartenuta ai Ventimiglia e ai
Graffeo e che sorge sullo scorcio del Monte Marone. Fra i
monumenti: il castello, il palazzo Sgadari e l’antica Chiesa
Madre dove si conservano opere dello “Zoppo di Gangi”.
Proseguimento per le Petralie, Soprana e Sottana. Di
particolare interesse è la tradizione folkloristica del “Ballo della
Cordella”. Pranzo in ristorante o agriturismo.
Dopo pranzo il nostro itinerario ci porta alla scoperta di
Castellana Sicula e Polizzi Generosa, Nel centro storico,
all’interno della chiesa madre è custodito un prezioso trittico
fiammingo e opere dei Gagini. Pernottamento in hotel o
agriturismo. Cena e serata a disposizione.
3° Giorno: Nel nostro ultimo giorno da Polizzi Generosa, il
nostro itinerario prosegue per Caltavuturo, appartenuta in
epoca medievale ai Ventimiglia. Da lì si prosegue verso
Scillato, nota per l’abbondanza delle acque, le cui origini
risalgono al XII secolo. Sosta per il pranzo in agriturismo.
Dopo pranzo l’itinerario si concluderà a Collesano, dove
all’interno della chiesa madre sono custodite opere di
particolare interesse artistico. Rientro a Palermo.

7° ITINERARIO:
Itinerario di due giornate con caratteristiche
panoramiche, paesaggistiche, culturali,
enogastronomiche, storiche.
CERDA – MONTEMAGGIORE BELSITO –
ALIA – GROTTE DELLA GURFA – LERCARA
FRIDDI – ROCCAPALUMBA – VICARI
MEZZOJUSO – CEFALA DIANA – BAUCINA
1° Giorno: In mattinata seguendo la litoranea marina
SS113 oltrepassato il rettilineo di Buonfornello si
raggiungerà Cerda, legata alla memoria della storica
Targa Florio (la più antica competizione automobilistica
del mondo), e nel centro storico di particolare interesse
le antiche chiese medievali e barocche.
A seguire ci aspetta Montemaggiore Belsito, antico
feudo dei Ventimiglia e Marchesato. Interessante la
piazza principale e la chiesa madre.
L’itinerario prosegue per Alia, di antica fondazione
araba, che conserva chiese di antico impianto bizantino
e nei dintorni le rinomate Grotte della Gurfa,
complesso rupestre scavato su una rupe di arenaria.
Sosta a Lercara Friddi, collocata sotto il colle di
Madore. Il centro storico barocco si arricchisce di
preziose opere dello Zoppo di Gangi e nell’ottocento
delle sculture di Civiletti. Veneratissima la Madonna di
Costantinopoli. Sosta per il pernottamento.
2° Giorno:
Prima colazione e partenza per
Roccapalumba, la città delle stelle, sede di un
importante osservatorio astronomico. Il centro storico
che ebbe importanza nel XVII secolo conserva la
suggestiva rocca chiamata “Il Castellaccio”.
Superato il bivio di Manganaro si raggiungerà Vicari,
sotto i baluardi del castello, in suggestiva posizione
strategica. Nel centro storico la chiesa madre dedicata a
San Giorgio con notevoli opere d’arte, sculture e pitture
dal XV al XVIII secolo.
La visita prosegue per Mezzojuso, davanti alle storiche
chiese di S. Nicola e dell’Annunziata, una di rito greco e
l’altra di rito latino. Importante manifestazione
folkloristica
del
periodo
carnevalesco
la
rappresentazione del “Mastro di Campo”.
Penultima località del nostro itinerario, Cefala Diana.
Deve la sua fama ai bagni termali di origine araba e al
castello del XIII secolo.
Da lì lungo la statale verso Palermo, incontreremo il
centro di Baucina, centro storico di antichissima
tradizione dove nella chiesa madre si rinnova il culto e
la memoria di Santa Fortunata.

“Un nuovo modo di far vacanza”
La nostra organizzazione offre Tour organizzati “OLTRE LO STRETTO”:
-Tour della Toscana
-Tour della Costiera Amalfitana
-Tour dell’Umbria
-Roma, alto Lazio e Tivoli
-Tour dei “Trulli e Fasano”
-Riviera Romagnola e Mirabilandia
-Tour dei Laghi d’Italia + Svizzera
-Tour delle Città d’Arte
-Gardaland e Venezia
-Liguria e Costa Azzurra
-Tour della Basilicata
-Tour delle Marche
-Lourdes e la Costa Azzurra
-Tour dei Santuari d’Italia
-Tour “Nei luoghi di San Pio”
Itinerari Culturali in Sicilia:
-Rappresentazioni Classiche di Siracusa
-Rappresentazioni Classiche al Teatro Antico di Segesta
-La commedia e la tragedia al Teatro Greco di Tindari
-La Pasqua a Trapani con la processione dei “Misteri”
-La Festa di Sant’Agata a Catania
-La Pasqua “Arbereshe”a Piana degli Albanesi
-Il “Festino” di Palermo
-Tour delle Egadi e “Antiche Tonnare”
-Le Isole Eolie e l’attività Stromboliana
-Una passeggiata nelle”Riserve di Sicilia” (Lo Zingaro e Vendicari)

Soggiorni in Sicilia e Calabria:vacanze
mare in Hotels, Villaggi, Club, Residences,
Agriturismi.
Strutture alberghiere consigliate:
Serenusa Village – Licata
Club Lipari – Sciacca
Club Alicudi – Sciacca
Brucoli Village – Siracusa
Club Torre del Barone – Sciacca
Club Cala Regina
Hilton Giardini Naxos – Giardini Naxos
Acacia Resort – Campofelice di Roccella
Città del Mare – Terrasini
Hotel Ariston – Taormina
Caesar Palace – G. Naxos
Capo Calavà – Gioiosa Marea
Complesso Antares – Letojanni
Fiesta Athenee Palace – C. di Roccella
Delfino Beach – Marsala
Menfi Beach – Menfi
Baglio Basile – Petrosino
l’Oasi di Selinunte – Selinunte
Selinunte Beach – Selinunte
Serenè Village – Marinella di Cutro
Agriturismo Case di Latomie – Castelvetrano
Agriturismo Colle San Mauro – Caltagirone

“L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nel cuore”
Goethe

Per tutti gli itinerari proposti, le
quotazioni saranno date secondo
le stagionalità e i servizi richiesti.

