
 

 Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro  - Legnano  

 

 

 

 

Sicilia dei Templi e degli Dei  
02 - 05 giugno 2022 

 
Palermo e Agrigento, la Valle dei templi e Cefalù.  

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

 
 

 
Giovedì 02 giugno 2022 - Milano / Palermo  (Walking tour: Barocco e Aristocrazia) 
Partenza da Milano in prima mattinata, arrivo a Palermo.  
Trasferimento privato in hotel centrale e tempo a disposizione.  
Nel pomeriggio incontro con la guida alle 14.00 presso i Quattro Canti (Piazza Vigliena) per una visita 
guidata del centro storico. 
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 li ̀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 in hotel. 
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Venerdì 03 giugno 2022 - Escursione a Castelbuono e Cefalù 

Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e partenza per Castelbuono, un piccolo borgo medievale situato nel Parco delle 
Madonie con un delizioso centro storico ancora ben conservato che ti affascina sin dal primo momento. Il 
paese si sviluppa intorno al castello di Ventimiglia, nei pressi di una frazione bizantina chiamata Ypsigro. 
Camminare per i suoi vicoli, è come entrare in un'altra dimensione. All'arrivo visiteremo una piccola 
pasticceria per una degustazione del famoso Panettone Siciliano, un dolce natalizio tipico di origine 
milanese, ripensato e rivisto in chiave siciliana, con un'attenzione particolare ai sapori della terra al rispetto 
dei ritmi della natura.  
Successivamente raggiungeremo Cefalù una città meravigliosa situata sulla costa settentrionale della Sicilia 
e una delle maggiori attrazioni turistiche della regione. Costruita su un promontorio dominato da una rupe 
a strapiombo, Cefalù, conservando ancora la sua antica impronta, è cresciuta intorno al Duomo voluto da 
Ruggero II. La Cattedrale, iniziata nel 1131, è uno dei monumenti medievali più interessanti dell'isola e 
vanta splendidi mosaici e un meraviglioso chiostro. Passeggia per la stradina medievale e ammira le 
pittoresche case sul mare e la lunga spiaggia di sabbia finissima. Alla fine del tour rientro a Palermo. 
Pernottamento in hotel. 

 
Sabato 04 giugno 2022 - Escursione ad Agrigento e la Valle dei Templi 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con l'autista/cicerone e partenza in direzione Agrigento, patria della celebre Valle dei Templi, 
testimonianza della ricchezza dell'antica colonia, dichiarata patrimonio mondiale dall'Unesco. Qui si 
potranno ammirare i templi di Giunone, di Ercole e della Concordia la cui trasformazione in chiesa, in epoca 
medievale, ha fatto sì che rimanesse intatto nei secoli (ingresso con audioguida).  Sosta per pranzo libero. 
Nel pomeriggio possibilità di visitare il Museo Archeologico Pietro Griffo (facoltativo). Al termine rientro a 
Palermo e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 05 giugno 2022 - Palermo / Milano 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per le ultime visite o lo shopping. Nel pomeriggio 
trasferimento privato in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro  
 

 
Operativo voli 
02 giugno             Milano Linate         08.35          Palermo              10.10 
05 giugno             Palermo                  17.40          Milano Linate     19.15 
 
Sistemazione in HOTEL IBIS STYLES PALERMO CRISTAL 4*  
Situato nel centro storico della città e dista 10 minuti a piedi dal Porto.  
 
Quota di partecipazione in camera doppia            Euro 520.00 a persona 
Quota di partecipazione in camera tripla               Euro 505.00 a persona 
Tasse aeroportuali     Euro 50.00  
 
La quota include:  volo Alitalia da Milano Linate con bagaglio 23kg in stiva, 3 notti in hotel selezionato con 
colazione, trasferimenti privati a/r, escursioni come da dettagliato,  assicurazione sanitaria in corso di 
viaggio. 
 
La quota non include: pasti, tasse aeroportuali (50 € pp.), escursioni facoltative, biglietto d'ingresso alla 
Valle dei Templi, eventuale city tax, assicurazione facoltativa contro annullamento, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato ne "la quota include". 
 

NOTA: è possibile sostituire le escursioni inserite con altre di vostro interesse in base ai giorni di effettuazione delle stesse. 


