LA SICILIA DEI FLORIO

Con iO Donna

LA SICILIA DEI FLORIO: 28/04 – 02/05
Gli splendori di casa Florio e le dimore più belle di Palermo,
dove risuonano gli echi della Belle Epoque.
iO Donna ha ideato il viaggio «la Sicilia dei Florio», dal 28
Aprile al 2 Maggio, sui luoghi della mitica dinastia, la cui storia
ha ispirato «I leoni di Sicilia», fortunato romanzo di Stefania
Auci
In programma la visita a Palazzina dei Quattro Pizzi, sul mare,
di Mozia con il Museo Whitaker.

ITINERARIO
GIORNO 1: Milano / Palermo
Incontro con la tour leader presso
di Milano Linate. Partenza con volo diretto
ITA delle ore 12:20 e arrivo a Palermo alle
ore 13:55 (orari da riconfermare).
Trasferimento in bus privato in centro città e
tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, visita privata del Teatro
Massimo, vera e propria cerniera tra la città
antica e la nuova. Elegante e rigoroso,
possente per la sua struttura concepita con
raffinato senso delle forme, si impone oltre
che per essere un importante centro di
produzione e di spettacoli, anche per la sua

bellezza monumentale.
Visita delle suggestive sale del teatro, ideato
dal celebre architetto Basile.
Al termine, trasferimento in hotel per il
check-in. Cena presso ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2: Palermo / Marsala
Prima colazione in hotel e check-out.
Incontro con la guida locale per un vero e
proprio viaggio in quello scorcio di secolo a
cavallo tra 800 e 900, in cui la città
del suo splendore, gareggiava per fasti e
magnificenza con le più importanti corti
. Principali protagonisti di questo
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mondo furono proprio i Florio, famiglia
simbolo
della
nuova
borghesia
imprenditoriale. Passeggiata per le vie
frequentate dai due fratelli Ignazio e Paolo,
giunti da Bagnara Calabra nel 1799.
Il percorso si snoda fra il quartiere di
Castellammare, lungo via dei Cassari e via
dei Materassai, lì dove, tra sommacco e pepe,
diedero vita alla putìa di aromateria ed
ebbe inizio la leggenda dei Florio e del loro
simbolo, il leo bibens. Si prosegue fino alla
, il porto dove Paolo e Ignazio
attendevano i carichi di spezie.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, trasferimento nel quartiere
, per la visita di Casa Florio.
Ad appena una quarantina
di Paolo e Ignazio Florio da Bagnara, Don
Vincenzo, figlio e nipote prediletto,
commissiona
padovano Carlo
Giachery la riconfigurazione a residenza di
larga parte
tonnara
a
Palermo. Nasce così la Palazzina dei Quattro
Pizzi, con le inconfondibili torrette angolari
cuspidate ai quattro lati.
Al termine delle visite, trasferimento in hotel
a Marsala e check-in. Cena nel ristorante
della struttura e pernottamento.

GIORNO 3: Marsala / Mozia
Prima colazione in hotel.
Visita delle storiche Cantine Florio, un
viaggio che inizia davanti ai maestosi tini
giganti, costruiti alla fine
800 e ancora
utilizzati per
del marsala, e
prosegue
delle 3 affascinanti
bottaie, sotto cui si allineano 1.400 caratelli e
circa 600 fra botti e tini di diversa capacità in

CATTEDRALE DI PALERMO E TEATRO
FAVIGNANA

cui vengono custoditi, nel silenzio e nella
calma immobilità, circa 5.500.000 litri di
marsala. Seguirà una degustazione in
abbinamento di tipicità gastronomiche.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, partenza per la Riserva
Naturale dello Stagnone e imbarco per
isola di Mozia, considerata il più
importante
centro
archeologico
del
Mediterraneo per lo studio e la conoscenza
della civiltà Fenicio-Punica. Visita della zona
archeologica e del Museo Whitaker che
conserva tutta una serie di prestigiosi reperti
archeologici, fra cui Il giovanetto di Mozia.
Ancora oggi
appartiene alla
Fondazione Whitaker, ricca famiglia di
imprenditori originari del West Yorkshire,
legata ai Florio da una profonda amicizia.
Al termine, rientro a Marsala e cena presso
un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
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GIORNO 4: Favignana / Trapani
/ Marsala
Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto di Trapani e imbarco
per
di Favignana. Avvicinandosi al
porto, oltre ad ammirare la bellezza del
paesaggio marino, si scorgono i maestosi
stabilimenti della famosa Tonnara Florio,
l'elegante palazzina neogotica che si affaccia
sul molo e l'imponente statua di Ignazio
Florio, testimonianza della presenza degli
industriali siciliani che per quasi un secolo
furono i signori dell'isola.
Incontro con la guida locale per una
passeggiata guidata per le vie del borgo
marinaro. Visita del Palazzo Florio, gioiello
in stile neogotico nella struttura esterna e
liberty negli arredi interni, voluto da Ignazio
Florio Jr che, insieme alla moglie Donna
Franca, lo trasformò nel
di
ospitando negli anni della Belle
Époque le teste coronate di mezza Europa,
Eugenia al Duca
.
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, rientro in aliscafo a Trapani
e trasferimento nel centro storico per una
passeggiata guidata. Al termine, rientro a
Marsala e cena presso ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 5: Marsala / Palermo / Milano
Prima colazione in hotel, check-out.
Visita guidata di Marsala, cittadina famosa
per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell'11
Maggio 1860. Il centro storico raccolto,
affascinante ed accogliente, si snoda lungo la
Via XI Maggio, dalla quale si diramano vicoli
e scorci pittoreschi. Il cuore della città è

Piazza della Repubblica, sulla
quale si affaccia la maestosa Chiesa Madre.
Il monumento, nel proprio antico cuore di
pietra, riflette in modo emblematico il
sentimento religioso, le aspirazioni, la storia
della città.
Tempo libero per il pranzo.
Al termine trasferimento
di
Palermo in tempo per il volo diretto ITA
delle ore 17:05 di rientro a Milano Linate alle
ore 18:40.

Avvertenze
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.
Ciascun partecipante deve essere in grado
di salire e scendere da pullman o scale e di
camminare senza ausilio o con l’assistenza
minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di
assistenza devono viaggiare con un
accompagnatore che li assisterà per
tutto il tempo.
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IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

La quota comprende: volo andata/ritorno ITA Milano
Linate/Palermo in classe Economy (tasse aeroportuali
incluse); 1 bagaglio a mano 8kg; 1 bagaglio da stiva 23kg;
trasferimenti in bus privato secondo itinerario;
battello/traghetto pubblici per le isole di Mozia e
Favignana; 4 notti negli hotel indicati in programma (o
similari) con prima colazione e porterage bagagli; tasse
di soggiorno a Palermo e Marsala; pasti come da
programma: 4 cene (2 portate, dessert, acqua, ¼ di vino),
1 degustazione presso Cantine Florio di Marsala;
presenza di un tour leader esperto per tutto il viaggio;
visite guidate e ingressi secondo itinerario; sistema di
audioguide per le visite previste; polizza assicurativa
medico-bagaglio (non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); assistenza; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; escursioni facoltative;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota
.
Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):
110 a persona
Partenze da altre città su richiesta.

Hotel previsti (o similari)
Palermo: Grand Hotel et des Palmes 5*

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18;
sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le circostanze
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
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 verrà restituito
l’importo dell’acconto versato.

Viaggio organizzato da
DoveClub Italyscape e iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con iO Donna
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.
ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare
al viaggio è necessario essere in possesso del
Green
ovvero dal Green Pass
(Certificato Covid digitale della UE) derivante da vaccinazione o guarigione da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID
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 è
in possesso del super green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
- da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
- da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

della

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