
«Palermo, Piazza Armerina, Agrigento 

nella storia della Sicilia»
Con Alessandro Cannavò



Palermo, Piazza Armerina, Agrigento: nella storia della Sicilia

dal 29/09/2020 al 06/10/2020

e le testimonianze umane del capoluogo, le vestigia spettacolari di Segesta 
e della Valle dei Templi, il mare delle Egadi, i panorami di Erice. 

I mille colori e sapori di una terra da visitare nella dolcezza di fine estate»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Alessandro Cannavò commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

Caporedattore di Corriere 
della Sera, responsabile 
della redazione culturale 
Eventi e dei dorsi speciali. 

Siciliano di nascita, 
appassionato di storia e 
storie, alcune delle quali 

saranno raccontate in 
questo viaggio con una 

serie di incontri 
e testimonianze per stabilire 

un legame tra natura e 
cultura e dare una 

prospettiva meno nota di 
questa parte della Sicilia.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Linate per Palermo. Visita di 

Segesta

2° GIORNO: Centro storico di 
Palermo: Cappella Palatina, 

Cattedrale di Palermo. Tour delle 
cinque Piazze e Palazzo Mirto

3° GIORNO: Visita di Cefalù. 
Bottega di maestri pupari di 
Palermo e breve spettacolo 

4° GIORNO: Monreale. 
Pomeriggio libero a Palermo. Cena 
di Gala presso Palazzo Francavilla

5° GIORNO: Piazza Armerina e 
Villa Romana del Casale. 

Realmonte e Miniera di salgemma

6° GIORNO: Agrigento: Parco 
archeologico Valle dei Templi. 
Mazzara del Vallo, via del Sale, 

Isola di Mozia e rientro a Marsala

7° GIORNO: Favignana 
passeggiata e visita della Tonnara 

Florio. Giro in barca

8° GIORNO: Visita di Erice e volo 
di rientro a Milano Linate

Nel cuore del Mediterraneo, la Sicilia vanta una
storia e una commistione di culture davvero
uniche. Terra di conquista di Vandali, Ostrogoti,
Bizantini, Arabi e Normanni passò sotto il
controllo Aragonese, quindi divenne parte del
Sacro Romano Impero fino ai Borbone e al Regno
delle Due Sicilie.
Nella sua parte Occidentale Palermo, tra gli ori
dei Re e l'opulenza del Barocco, vanta la
splendida Cappella Palatina e la Cattedrale con la
tomba dell'imperatore Federico II, quindi Cefalù
villaggio di pescatori, Monreale con la più estesa
superficie musiva antica al mondo e la piccola
Erice, arroccata sopra Trapani. Senza dimenticare
la Sicilia del mare come quello di Favignana, da
scoprire in motonave tra basse scogliere e piccole
spiagge di sabbia bianca, ammirando gli
splendidi colori di Cala Rossa, del Bue Marino e
di Cala Azzurra.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO MARTEDÍ 29/09

Partenza in tarda mattinata di
Milano Linate con volo per Palermo.

incontro con le guide locali e
trasferimento nella provincia di Trapani.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione verso Segesta,
antica città Elima, per la visita del tempio
dorico, uno dei meglio conservati in Sicilia e
del teatro greco. Al termine spostamento a
Palermo per il check-in in hotel.
Cena in hotel e pernottamento.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
In mattinata passeggiata nel centro storico di
Palermo, tra gli ori dei Re e del
Barocco.
Visita della Cappella Palatina, all'interno del
Palazzo dei Normanni; bellissimo esempio di
cappella reale con magnifici mosaici in oro
zecchino di scuola bizantina e soffitto ligneo
intarsiato e dipinto. A seguire visita della
Cattedrale di Palermo, con le tombe dei re
normanno-svevi tra cui quella
Federico II.
Pranzo libero. Nel pomeriggio Tour delle 5
Piazze: un percorso a piedi nella storia della
città: Piazza Bellini, Pretoria, Villena o quattro
canti, piazza piazza Marina, tra chiese
monumentali, fontane, e giardini
lussureggianti.
Visita di Palazzo Mirto, tipico esempio di
dimora aristocratica settecentesca con arredi
originali. Rientro in hotel.
Incontro dibattito con Alessandro Cannavò e
la Sig.ra Maria Falcone.
Cena in ristorante e pernottamento.

2° GIORNO MERCOLEDÍ 30/09

ITINERARIO

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Cefalù e visita della
cittadella racchiusa tra la bella spiaggia di
sabbia e formazione rocciosa a
picco sul mare. Ex villaggio di pescatori è nota
per la sua cattedrale, costruita dai Normanni
nel XII secolo, dominato dal Pantocrator che
benedice l'Oriente e l'Occidente. L'imponente
facciata è fiancheggiata da due torri massicce,
illuminato da eleganti bifore.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro in città visita presso la
bottega di uno dei maestri pupari di
Palermo «Figli Cuticchio» per scoprire
tradizione e misteri ed assistere ad un breve
spettacolo presso il loro teatro. Rientro in
hotel. Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO GIOVEDÍ 01/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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4° GIORNO VENERDÍ 02/10

Prima colazione in hotel.
A seguire incontro a cura di Alessandro
Cannavò con i ragazzi che editano la rivista
semestrale siciliana Suq.
Trasferimento a Monreale una piccola città
famosa per la sua cattedrale, costruita da
Guglielmo II nel 1173 sulla base delle
proporzioni grandi e magnifiche, che
nasconde al suo interno la più estesa
superficie musiva antica del mondo. Si
prosegue con una passeggiata presso uno dei
chiostri medievali più grandi con il
suo eccezionale ciclo di capitelli scolpiti.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata facoltativa alla
scoperta degli oratori e chiese di Palermo che
hanno reso grande il nome di uno dei maestri
stuccatori più importati
settecentesca: Giacomo Serpotta. In
alternativa tempo libero.
Cena di Gala presso una delle dimore storiche
più importanti della città: Palazzo
Francavilla.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

e, adesso, una tra le più importanti fonti
di sale presenti in Sicilia gestita

dalla società Italkali. Il vero a meno
100 metri sotto la superficie ed a 30 metri sotto
il livello del mare è però la Cattedrale di Sale,
struttura ricavata dagli stessi minatori
scolpendo direttamente la roccia salina.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per Piazza Armerina un piccolo
paese arroccato a 700 metri sopra il livello del
mare, in provincia di Enna, famoso per la
scoperta della Villa Romana del Casale.
3500 metri quadrati di mosaici pavimentali,
dove spicca la camera dieci, le ragazze in bikini.
Pranzo libero.
Proseguimento a Realmonte vicino Agrigento,
dove si trova la Miniera di salgemma,
giacimento formatosi circa 6 milioni di anni fa

5° GIORNO SABATO 03/10

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
In mattinata visita del parco archeologico
«Valle dei Templi», contesto unico al mondo,
dal 1996, patrimonio UNESCO.

6° GIORNO DOMENICA 04/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Proseguimento alla volta del Trapanese,
presso Mazara del Vallo. Una città sorta su
un antico sito fenicio posto lungo la costa
occidentale della Sicilia, tra Capo Boeo e Capo
San Marco, ad una distanza di circa 200 km
dalle coste della Tunisia. Il centro storico un
tempo era racchiuso dentro le mura
normanne, con numerose chiese monumentali
e un suggestivo quartiere a impianto
urbanistico islamico tipico delle medine,
chiamato Casbah. Passeggiata panoramica.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si continua lungo la Via del
Sale, magnifico scenario tra saline e mulini a
vento, fino storico dello
stagnone e raggiungere, attraverso una
brevissima navigazione, isola di Mozia, sito
archeologico tra i più interessanti della civiltà
Fenicio-Punica del Mediterraneo. Visita

e del suo Museo. Rientro a Marsala.
Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO LUNEDÍ 05/10

Prima colazione in hotel.
Trasferimento presso il porto di Trapani e
imbarco su una motonave diretta a Favignana
(50 min circa di navigazione).
Passeggiata nel caratteristico paesino
e visita della Tonnara Florio, importante
museo legato alla pesca e alla lavorazione del
tonno. Ritrovo al porto e imbarco per giro

in barca. Si navigherà lungo la
variegata costa tra basse scogliere e
piccole spiagge di sabbia bianca, ammirando
gli splendidi colori del mare di Cala Rossa, del
Bue Marino e di Cala Azzurra. Soste per la
balneazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro al porto di Trapani e in hotel.
Cena di arrivederci presso una celebre cantina
della città. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Erice, un piccolo
paese arroccato a 750 metri di altezza sopra
Trapani, insignita nel 2014 della bandiera
rossa dei borghi più belli . La sua
caratteristica principale è medievale
fatto di piccole stradine strette e tortuose,
archi, cortili decorati e piccole botteghe con i
cosiddetti (mensoloni in pietra in
cui esporre la merce). Una delle icone è però il
suo baluardo difensivo, ossia il Castello di
Venere, arroccato sullo strapiombo che
delimita il paese e risalente
normanna. Fu costruito tra il XII e XIII secolo,
sui resti di un primitivo tempio dedicato al
culto della dea Venere. Oggi Erice è la sede del
Centro internazionale per la scienza Ettore
Majorana. Passeggiata alla scoperta del borgo
e sosta presso una celebre pasticceria ericina,
per degustazioni di dolci di mandorla.
Visita al centro Majorana. Pranzo libero.
Trasferimento di Palermo per il
volo di rientro a Milano Linate.

8° GIORNO MARTEDÍ 06/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE

Volo a/r Milano/Roma Palermo in classe economica
(tasse incluse); bagaglio da stiva; 7 notti negli hotel
indicati in programma (o similari) con prima colazione;
tassa di soggiorno; trasferimenti in bus privato secondo
itinerario; trasporto marittimo per Isola di Mozia; barca
per Favignana; pasti come da programma con
trattamento di mezza pensione (bevande escluse); tour
leader esperto per tutta la durata del viaggio; guida
autorizzata per le visite come da programma; ingressi e
visite come da programma; audioguide per le visite
previste; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento: 80 a persona in camera
doppia; 100 in singola (facoltativa e su richiesta)
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Palermo: Grand Hotel Borsa 4* Sup.
Agrigento: Colleverde Park Hotel 4*
Marsala: Hotel Baglio Oneto Resort 5*

INFO E PREZZI

Dal 29/09/2020 al 06/10/2020. Partenza da Milano Linate.
Quota in camera doppia da a persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  10:00  18:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Passatempo.

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 34 a 29 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• da 28 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• da 9 giorni lavorativi e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

