
 

 Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro  - Legnano  

 
 

 
 

Sicilia dei Templi e degli Dei  
 

Un long weekend ricchissimo di spunti per scoprire una Sicilia dal grande 
fascino  

 

 
 
 

29 MAGGIO – 02 GIUGNO 2021 

 
Sabato 29 Maggio 2020 Milano Palermo 
Partenza da Milano in prima mattinata, arrivo a Palermo  
Trasferimento privato in hotel centrale. Giornata a disposizione per la visita della città 
Incontro alle 14.00 presso i Quattro Canti (Piazza Vigliena) percorrerete l’antico asse della città per 
raggiungere e visitare il Palazzo Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 
palermitana che tra  i suoi saloni mirabilmente restaurati conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van 
Dick. Poi in cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che sarà scenario di storie popolari. 
Nella Piazza Bellini ammirerete le cupole di San Cataldo del XII sec. dell’Ordine dei Cavalieri del Santa 
Sepolcro, ed ecco a sorpresa la visita della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio detta “la Martorana”  
dove convivono barocco e Medioevo tra i più bei mosaici di epoca Normanna. Seguirà una visita 
particolarmente interessante, la Chiesa di Santa Caterina recentemente restituita alla città ma per secoli 
riservata soltanto alle giovani monache di clausura , ragazze della più alta aristocrazia che precluse 
vivevano tra  altari in lapislazzuli e pietre preziose in contrasto con la società barocca e spagnola di 
Palermo. Percorrerete poi i vicoli delle Corporazioni degli artigiani e dei Giudici che accompagnavano gli 
Inquisiti alla Morte. Sarete introdotti alle storie del Gattopardo ammirando dall’esterno il terrazzo del 
Palazzo Gangi, location del famoso film di Visconti, per raggiungere la piazzetta decorata dallo splendido 
rosone gotico della chiesa San Francesco D’Assisi. Da lì scoprirete i secoli più ricchi e più bui della Sicilia 
spagnola raggiungendo la Piazza Marina per ammirare un secolare ficus magnolioides del Giardino 
Garibaldi, un tempo luogo riservato alle Condanne e le Torture della Santa Inquisizione. Qui terminerà la 
passeggiata tra tradizionali gelati e cannoli nel quartiere del vecchio porto la Cala 
Cena libera e pernottamento  
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Domenica 30 Maggio 2020 Piazza Armerina  
Intera giornata di escursione: partenza per Piazza Armerina per visitare la Villa Romana di risalente 
alla fine del IV secolo d.C. Apparteneva a un'importante famiglia romana influente. Continuiamo quindi per 
Agrigento per visitare la magnifica Valle dei Templi, eretta dai Greci durante il V secolo a.C. Rientro in 
serata a Palermo. Ingresso non incluso da pagare in loco. Include: Veicolo con Aria condizionata, nostro 
staff multilingue, guida locale alla Valle dei Templi.  
 
Lunedì 31 Maggio 2020 Selinunte 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio alle ore 15.00 trasferimento a Selinunte. Partenza per Selinute 
per visitare con bookguide il  parco archeologico più esteso del Mediterraneo ed esaltante esempio della 
civiltà greca in Sicilia. Le bianche rovine dei templi spiccano sull’azzurro del cielo e del mare, rendendo 
incantevole l’arrivo sul sito.  Si avrà subito la sensazione di essere catapultati nel passato, nel periodo 
dell’antica Magna Grecia, circondati da un paesaggio suggestivo, dove sembra quasi di scorgere l’Africa. Qui 
mito, leggenda e storia si incontrano, regalando un viaggio emozionante. Ingresso da pagarsi in loco. Non 
include la visita guidata richiedibile con supplemento 
 
Martedì 01 Giugno 2021 Erice Saline e Segesta 
Intera giornata di escursione: Partenza verso la Sicilia occidentale dove raggiungiamo Erice. Gli Elimi 
stabilirono la città medievale di Erice, che era un importante sito religioso associato alla dea Venere. Si 
prosegue attraverso le Saline di Trapani, dove è ancora praticata l'antica tradizione della raccolta del sale 
dal mare. Nel pomeriggio continuiamo per Segesta, una delle principali città dell'antico popolo Elimo, per 
visitare il Tempio Dorico, fine del V secolo a.C., costruito su una collina appena fuori dall'antica città e ha 
una vista imponente sulla zona circostante. Rientro a Palermo. Include: Auto con aria condizionata e 
personale multilingue in assistenza. Non include ingressi e guide locali – E’ possibile richiedere una guida 
specializzata con supplemento  
 
02 Giugno 2021 Palermo Milano 
Giornata a disposizione. Trasferimento privato per l’aeroporto e partenza per Milano 
 
Volo da Milano Linate  
29 Maggio Milano Linate 0925 1100 Palermo  
02 Giugno Palermo 1940 2215 Milano Linate  
 
NOTA: è possibile sostituire le escursioni inserite con altre di vostro interesse in base ai giorni di 
effettuazione delle stesse 
 
Escursioni Facoltative  
Base collettiva o privata, da quotarsi su richiesta. 
Monreale & Cefalù, Selinunte, Corleone e Ficuzza, Taormina, Etna Sud, Agrigento e la Valle dei Templi, 
Segesta & Erice, Erice Saline e Segesta, Piazza Armerina e Agrigento, Etna Vulcano e Taormina, Castelbuono 
e Cefalù, Marsala e Mothia, Favignana 
 
Sistemazione in HOTEL IBYS STYLES PALERMO CRISTAL 4 stelle situato nel centro storico della città e dista 
10 minuti a piedi dal Porto. Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte 
alternative 
 
Quota di partecipazione in camera doppia euro 665.00 
Quota di partecipazione in camera tripla euro 625.00 
Tasse aeroportuali euro 50.00  
 
La quota include: Volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 4 notti in hotel selezionato con 
trattamento come specificato, trasferimenti privati, escursioni come da dettagliato,  Assicurazione sanitaria 
in corso di viaggio 


