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Programma preliminare soggetto a possibili variazioni nell’ordine delle visite 
1° giorno –  Martedì 21 aprile 2015 
Appuntamento  ore 07.00, puntuali, al Terminal 3, presso il banco di accettazione della 
VUELING per il volo VY 6154  per PALERMO. Copia del biglietto elettronico vi sarà consegnato 
in aeroporto. Inizio delle operazioni di imbarco e di spedizione del bagaglio. ( accertarsi che il 
bagaglio sia ben chiuso e contrassegnato da apposita etichetta, corredata dei Vostri dati personali e 
l’indirizzo del 1° hotel di soggiorno). 
Ore 09:10  partenza del volo di linea VUELING  VY 6154 da ROMA Fiumicino,  per PALERMO  
Ore 10.20  arrivo a Palermo  Punta Raisi. 
Il mancato arrivo o danneggiamento del bagaglio dovrà essere denunciato direttamente al preposto 
Ufficio “Lost & Found”, esibendo il biglietto aereo e la carta d’imbarco.  
All’arrivo - RADUNO DEL GRUPPO NELL’AREA “ARRIVI VOLI NAZIONALI”  
All’uscita troveremo il nostru bus della Società Zimmardi per il trasferimento in città. 
L’autobus ci lascerà in prossimità del centro storico ed inizieremo le nostre visite. 
In alcuni siti a Palermo ci sono vincoli per le visite guidate,  anche e  soprattutto per questo motivo, 
saremo assistiti,  in particolare nella Cappella Palatina  e a Monreale, da una guida locale.  Nel 

corso della giornata, visiteremo: S. Giovanni degli Eremiti: risalente al  (1132) la chiesa è araba 
nel nitido rapporto tra i corpi cubici e le cupole emisferiche. Certamente, più che a quella di una 
chiesa cristiana, quest'edificio rimanda alla concezione spaziale delle moschee islamiche e tale 
richiamo all'Oriente viene ancor più enfatizzato dalle cupole di colore rosso acceso, invenzione 
ottocentesca dell'architetto Giuseppe Patricolo. 
La chiesa, le cui origini risalgono al VI secolo, durante la dominazione araba fu trasformata in 
moschea per essere poi nuovamente consacrata all’antico culto da Ruggero II che, intorno al 1136, 
affidò la costruzione ai discepoli di Guglielmo da Vercelli. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla strada del rientro al centro di Palermo, sosta per visitare il Castello della Zisa. 

Edificio del XII secolo, risale al periodo della dominazione normanna in Sicilia. La sua costruzione 
fu iniziata sotto il regno di Guglielmo I e portata a compimento sotto quello di Guglielmo II. Il sito  
nelle origini era una residenza estiva creata nelle vicinanze della città per il riposo e lo svago del 
sovrano. 
I Normanni, subentrati agli Arabi nella dominazione dell'Isola, furono fortemente attratti dalla 
cultura dei loro predecessori. Fu così che la Zisa, come tutte le altre residenze reali, venne realizzata 
alla maniera "araba" da maestranze di estrazione musulmana, guardando a modelli dell'edilizia 
palazziale dell'Africa settentrionale e dell'Egitto, a conferma dei forti legami che la Sicilia continuò 
ad avere, in quel periodo, con il mondo culturale islamico del bacino del Mediterraneo. 
Il nome Zisa deriva probabilmente da al-Azîz (che in lingua araba significa nobile, glorioso, 
magnifico).  
Alle ore 18:30 circa registrazione presso il nostro HOTEL PALAZZO SITANO, 4 stelle centrale , 
in Corso Vittorio Emanuele 114, telefono 091 611 9880. 
La storia del Palazzo Sitano fonda le proprie radici nel vero cuore di Palermo, da un intenso magma 
storico, urbano ed architettonico, tra Piazza Marina, il quartiere della Fieravecchia e della Loggia.  
 

La Capella Palatina. Ubicata al primo piano del Palazzo  
dei Normanni, fu dedicata, per volere di Ruggero II, come  
si evince da uno scritto del 1132, a San Pietro Apostolo.  
Essa è l’esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico,  
della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare  
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte  
dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II, maestranze  
bizantine, musulmane e latine. La Cappella sorse per  
sintetizzare le necessità liturgiche del rito latino e di quello  
greco, ne è d'altronde prova la pianta basilicale (latina)  
a tre navate ed il presbiterio (bizantino),sormontato da una  
cupola.  L’immagine di maggiore impatto è il Pantocratore  
benedicente, presente nella cupola, esattamente realizzato  
secondo i più classici canoni bizantini.Al termine  avremo un breve tempo disponibile  per una visita 
individuale ad un importante mostra ospitata  nell’attigua Sala di Duca di Montalto dedicata al pittore 
Botero: Il tema è un classico del cristianesimo, ma rivisitato attraverso uno sguardo sull’uomo e sul limite 
della fisicità: “Via Crucis, La pasiòn de Cristo” di Fernando Botero raccoglie una trentina di opere ad olio e 
diciassette disegni Non saranno purtroppo visibili  gli Appartamenti Reali, perché impegnati per lavori 
Assembleari della Regione. 
 

 

       Dopo una breve pausa per uno “spuntino”, semplice,  che 
                                                   faremo tutti insieme in un locale non lontano dal Palazzo 
                                                   dei Normanni, riprenderemo il nostro autobus per andare a 
                                                   MONREALE. La cattedrale di Monreale, successiva alla 
                                                   Cappella Palatina di Palermo ed alla cattedrale di Cefalù, 
                                                   rappresenta il punto d’arrivo, di un secolo di costruzione 
                                                   normanne, continentali ed insulari. In essa confluiscono 
                                                   sincreticamente esperienze costruttive, che iniziando a 
                                                   Cluny nel X secolo, proseguono con l’edificazione  
                                                   dell’abbaziale di Bernay e successivamente della Trinitè  
                                                   St. Nicolas. e St. E’tienne  a Caen.  Fatta edificare da 
                                                   Guglielmo II tra il 1172 ed il 1267 é dedicata alla Madonna. 
 



Dal XVIII e XIX secolo, le sue strutture condividono l’isolato, ed in parte la storia, con Palazzo 
Trabucco,  l’Oratorio di San Lorenzo, l’Oratorio dell’Imacolatella, la Chiesa e l’antichissimo 
Convento di San Francesco. Con il fronte principale su Corso Vittorio Emanuele, l’antico Kassaro, 
il Palazzo, la sua mole, si erge a guardiano dell’antico giardino del Convento. 
Alle ore 20:30 -  cena nel ristorante dell’albergo e pernottamento. 
 

2° giorno –  Mercoledì 22 aprile 2015 

 
Alle ore 08:30 partenza per Solunto, le cui 
testimonianze archeologiche, sopravvissute fino ai 
nostri giorni, sono relative alla città di età ellenistico-
romana, sostituitasi al primo insediamento fenicio, 
risalente almeno al VII sec. a.C., La città visse 
certamente fino al III sec. d.C. ma non si conoscono le 
cause del suo definitivo abbandono.  L’area 
archeologica si estende scenograficamente sui ripidi 
pendii della collina, protesa sul mare in posizione di rara 
e suggestiva bellezza. 
Sosta per  il pranzo in un locale tipico nelle vicinanze  
dell’area archeologica. 

 
Rientro a Palermo per la prosecuzione delle visite.  Con rammarico dovremo rinunciare alla visita del 
Museo Archeologico, chiuso per restauro. Visiteremo: in sequenza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proseguendo nel nostro itinerario a piedi, passeremo per la piazza Pretoria, con la famosa fontana, 
detta anche popolarmente della “Vergogna” per la nudità delle statue che la adornano per giungere 
alla chiesa della  Martorana.   

 

La  CATTEDRALE,  una delle opere più caratteristiche della città.  La sua originalità deriva dalla 
commistione di forme e stili in un unico corpo architettonico, derivata dalle differenti e molteplici 
popolazioni che, nel corso dei secoli, si sono alternate sul suolo siciliano. 
Fu infatti costruita nel 1184 per volontà dell’arcivescovo Gualtiero Offamilio, in onore della 
Vergine Assunta in cielo, su un luogo che fino a quel momento aveva ospitato un precedente luogo 
di culto; moschea durante il periodo di reggenza araba; riconvertita in edificio di culto cristiano a 
seguito della cacciata dei saraceni e l’insediamento dei normanni.L’intera città, con la sua storia, 
presenta una molteplicità di forme e tecniche fra cui quella romana, normanna, greca, araba, con 
l’aggiunta anche del barocco siciliano. A seguito, infatti, dell’avvicendarsi degli attori della scena 
politica di Palermo cambiano le tradizioni, le credenze religiose, la mentalità, con la conseguenza 
che diversi  
stili architettonici confluirono tutti nella struttura  
della cattedrale, con la predominanza, però, dello  
stile proprio del XII secolo: quello normanno.Per 
quanto riguarda l’esterno della cattedrale, essa è  
abbellita da quattro torri di tipo normanno, con  
bifore e colonnine, che si innestano lungo i quattro  
angoli della costruzione, mentre nella parte a sud  
presenta il collegamento, tramite due arcate ogivali,  
con il palazzo Arcivescovile: caratteristiche, queste,  
che rendono la chiesa simile a un castello e simbolo  
del potere temporale piuttosto che spirituale. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proseguendo a piedi, andremo poi a visitare il  PALAZZO CHIARAMONTE o STERI.   

Nell'angolo sud-orientale di Piazza Marina abbiamo l'Ostario Magno dei Chiaramonte, noto come 
Steri (dal latino "Hosterium", palazzo fortificato), oggi sede del Rettorato universitario palermitano. 
La dimora fu costruita intorno al 1320 da Manfredi I Chiaramonte. Elegante e solenne il palazzo si 
ergeva come un volume nitido e chiuso, sulla parte più elevata del vasto pianoro prossimo al mare 
ed allora libero da costruzioni.  Con l'arrivo dei re aragonesi nel 1392 si concluse tragicamente la 
vicenda politica dei Chiaramonte: Andrea, l'ultimo signore, venne decapitato davanti alla sua 
principesca dimora il primo giugno di quell'anno. Dopo la confisca dei beni della famiglia lo Steri 
divenne residenza dei vicerè fino alla prima metà del XVI secolo; nel corso di quel secolo fu 
aggiunta una scala esterna per consentire l'accesso diretto alla sala del primo piano. Nel 1517 il 
piano terreno e gli ammezzati, costruiti appositamente, divennero uffici della dogana. Il complesso 
dello Steri fu poi sede del tribunale della Santa Inquisizione dal 1601 al 1782, anno in cui fu 
definitivamente abolito: nel 1623 fu aggiunto un nuovo corpo di fabbrica, detto Carceri della 
Penitenza, per custodire i prigionieri della Inquisizione, già in parte "ospitati" in prigioni ricavate 
all'interno del Palazzo: tra queste le temutissime "Filippine" disposte da Filippo III.  La storia del 
palazzo è la storia di Palermo, la sua architettura ha fatto scuola (stile chiaramontano) e per dirne 
solo una è stata sede del tribunale dell'inquisizione: nella piazza antistante  venivano giustiziati, 
decapitati, bruciati i condannati a morte dal tribunale davanti al popolo. Il palazzo oltre alla sua 
rilevanza storica conserva alcune pregevoli  decorazioni pittoriche trecentesche ed inoltre, conserva 
la famosa tela del  pittore palermitano Guttuso la "Vucciria". 
Al termine rientro nel vicino albergo PALAZZO SITANO. Cena e pernottamento. 

       La chiesa, fu fondata nel 1143 per volere di Giorgio  
                                                                  d'Antiochia, grande ammiraglio siriaco di fede 
                                                                                   ortodossa al servizio del re normanno Ruggero II dal 
                                                                                   1108 al 1151. Costruita da artisti orientali secondo il 
                                                                                   gusto bizantino, si trovava nei pressi del vicino 
                                                                                   monastero benedettino, fondato dalla nobildonna 
                                                                                   Eloisa Martorana nel 1194, motivo per il quale 
                                                                                   diventò nota successivamente come "Santa Maria 
                                                                                  dell'Ammiraglio" o della "Martorana" La chiesa 
                                                                                  appartiene all’Eparchia di Piana degli Albanesi, 

                       È tra le più affascinanti chiese bizantine che esistono 
                       in  Sicilia risalente al Medioevo. Furono gli albanesi 
                       che si rifugiarono in Sicilia, per sfuggire alle 
                       persecuzioni turche, che apportarono questo culto  
 

che ha lasciato notevoli tracce nella pittura delle icone, nel rito religioso, nella lingua e nei costumi 
tradizionali delle colonie albanesi della provincia di Palermo. Questa comunità appartiene oggi alla 
Chiesa Cattolica ma segue il rito e le tradizioni della Chiesa Orientale Ortodossa. La bellezza di questa 
chiesa sta anche nella molteplicità di stili che racchiude, poiché di secolo in secolo è stata arricchita da 
diversi dettagli artistici, architettonici e culturali. Oggi la Chiesa della Martorana è una 
ChiesaMonumento, da ammirare e visitare nelle sue molteplici facce e bellezze. Entrati nel primo corpo 
della costruzione si trovano due decorazioni musive sul fronte del corpo originario che raffigurano 
Ruggero II e Giorgio d’Antiochia. Superata questa parte si arriva nella chiesa vera e propria, dove la 
parte superiore delle pareti e la cupola, al sommo della quale c’è l'immagine del Cristo Pantocratore, 
sono interamente rivestite di decorazioni musive di periodo bizantino, le più antiche di tutta la Sicilia. 
Curiosità; la frutta di Martorana  che è un tipico dolce siciliano che nella forma e nell'aspetto imita frutta 
e talvolta ortaggi o pesci, ma composto di farina di mandorle e di zucchero, deve il suo nome appunto 
dal monastero benedettino, fondato dalla nobildonna Eloisa Martorana nel 1194, le cui suore lo 
preparavano e lo vendevano fino alla metà del 1900. 

 

La  Martorana 



 
3° giorno –  giovedì 23 aprile 2015 
 
Ore 07:00 Sveglia. Ore 08:30, partenza con bagaglio in direzione di Segesta. (km 78  percorso  
circa  1 ora e mezza  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine sosta per il pranzo in un ristorante tipico in posizione panoramica. 
Dopo pranzo, alle ore 15:00 circa, prosecuzione del nostro itinerario in direzione di ERICE (km.38 
45 minuti circa). 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 

  

Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo di cultura e tradizione peninsulare che, 
secondo la tradizione antica, proveniva da Troia. La città, fortemente ellenizzata per aspetto e 
cultura, raggiunse un ruolo di primo piano tra i centri siciliani e nel bacino del mediterraneo, fino al 
punto di poter coinvolgere nella sua secolare ostilità con Selinunte anche Atene e Cartagine. 
Distrutta Selinunte grazie all’intervento cartaginese nel 408 a.C., Segesta visse con alterne fortune il 
periodo successivo, fino ad essere conquistata e distrutta da Agatocle di Siracusa (nel 307 a.C.), che 
le impose il nome di Diceòpoli, Città della giustizia.In seguito, ripreso il suo nome, passò nel corso  
della prima guerra punica ai Romani che, in virtú della comune origine leggendaria troiana, la  
esentarono da tributi, la dotarono di un vasto territorio e le permisero una nuova fase di prosperità.  
Segesta venne totalmente ripianificata sul modello delle grandi città microasiatiche, assumendo un 
aspetto fortemente scenografico. Si è a lungo ritenuto  
che Segesta venisse abbandonata dopo le incursioni  
vandale, ma recenti indagini hanno rivelato una  
fase tardo-antica, un esteso villaggio di età musulmana,  
seguito da un insediamento normanno-svevo, dominato  
da un castello alla sommità del Monte Barbaro.  
Già famosa per i suoi due monumenti principali, il tempio  
di tipo dorico e il teatro, Segesta vive ora una nuova  
stagione di scoperte, dovute a scavi scientifici che  
mirano a restituire un’immagine complessiva della città.  
 

 

Meravigliosa sintesi di arte, storia e paesaggio, la cittadina di Erice conserva praticamente intatto il 
suo centro medievale, perfettamente integrato con la morfologia del monte ed armoniosamente fuso 
con la splendida natura circostante. Faremo una passeggiata per ammirare il bellissimo giardino del 
Balio, all'interno del quale svetta il castello Pepoli, costruito in età normanna e largamente 
modificato nel XIX sec. per essere trasformato in villa, il  castello di Venere,  una tipica fortezza 
medievale costruita nell'area ove un tempo doveva sorgere l'antico santuario di Venere Ericina, Tra 
la chiesa  della  Matrice, dedicata all'Assunta ed eretta nei primi anni del XIV sec. cui si aggiunse 
successivamente il protiro gotico davanti allo straordinario portale ogivale. 

Inoltre; una breve visita al Museo che ospita 
l'Annunciazione di Antonello Gagini e reperti 
preistorici, punici e greci, provenienti dalla necropoli 
ericina, tra questi la splendida testina di Afrodite (V 
sec. a.C.).  Tempo permettendo faremo anche una sosta 
presso la famosa pasticceria di Maria Grammatico. 

  



Al termine prosecuzione per Mazara ( Km. 75 – 1 e 30 minuti). Registrazione presso il nostro 
albergo. Hotel MAHARA, 4 stelle, indirizzo: Lungomare S. Vito, 3, 91026 Mazara del Vallo TP 
Telefono:0923 673800.  Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno –  venerdì 24 aprile 2015 
Alle ore 08:30, partenza dall’albergo in direzione di MOZIA. 
Alle ore 09:30, traversata……… dello Stagnone con la Mozia Line per approdare sull’isola di San 
Pantaleo. 
  
 

  

  

MOZIA,  (o anche Mothia, Motya) fu un'antica città fenicia,  
sita sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala.  
L'isola appartiene alla Fondazione Whitaker.  Fu infatti  
Giuseppe Whitaker, nel 1902, ad acquistare l’isola e a  
riconoscerne lo straordinario valore ambientale e archeologico.  
45 ettari di resti archeologici testimoni della presenza dei  
Fenici in Sicilia Occidentale, al centro del Mediterraneo,  
sepolti sotto una basso strato di terreno agricolo formatosi  
in secoli di abbandono. Faremo un piccolo tour nell’isola   
per  ammirare monumenti come il Kothon, la Porta Nord, 
 il circuito delle mura, il Santuario del Cappiddazzu, il  
Tofet, per  concludere con il museo con la statua del  
“Giovane di Mozia”, un capolavoro dell’arte greca arcaica. 
  

Al termine riprenderemo il nostro autobus per dirigerci a 
MARSALA, dove abbiamo prevista la sosta per il pranzo, presso 
la famosa trattoria Garibaldi. Dopo pranzo, visita del Museo 
Baglio Anselmi. Il“Baglio Anselmi” (bagghiu dal francese antico 
bail) era uno stabilimento vinicolo, costruito intorno al 1880 e 
destinato alla produzione del Marsala e la distillazione 
dell’alcool puro.. Sono stati adibiti a spazi espositivi i due grandi 
magazzini dove venivano stivate le botti. Il museo ospita il relitto 
della Nave punica, probabilmente una liburna , l'unica mai 
ritrovata, veloce nave da guerra lunga 35 m , che si suppone sia 
stata affondata alla fine della Prima Guerra Punica, nella 
battaglia delle Egadi del 241 a. C. e testimonianze archeologiche 
che illustrano la storia di Lilibeo. 

Al termine rientro  a Mazara.  Prima di rientrare in albergo, ci recheremo presso il locale Museo per 
una breve visita con la finalità di  ammirare  la statua del Satiro Danzante, rarissimo esempio di 
statuaria bronzea greca. Flesso sul fianco destro, con le braccia distese in avanti, è colto nell'attimo in 
cui sta compiendo un salto sulla punta del piede destro sollevando contemporaneamente la gamba 
sinistra. Secondo l'iconografia del satiro in estasi, già nota dal IV sec., la statua doveva tenere con la 
mano destra il tirso, attributo di Dioniso mentre il braccio sinistro reggeva una pelle di pantera e la 
mano sinistra una coppa di vino.  Rientro in albergo a Mazara, presso Hotel Mahara, per la cena ed il 
pernottamento.  
 

 



5° giorno –  sabato 25 aprile 2015 
Ore 07:00 Sveglia. Ore 08:30, partenza con bagaglio   in direzione di Selinunte  (km 35 circa  
percorso  circa  45 minuti  )  per la visita del Parco Archeologico. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine sosta per il pranzo nella vicina Marinella di Selinunte presso il  ristorante PIERROT  
sul mare. 
Nel primo pomeriggio partenza per proseguire verso AGRIGENTO (Km 95.  1 ora e mezza circa). 
Compatibilmente all’orario di arrivo, potremo ipotizzare di iniziare le visite di Agrigento, 
diversamente registrazione presso il nostro albergo Hotel della Valle, Hotel a 4 stelle, indirizzo: 
Via Ugo la Malfa, 3, 92100 Agrigento AG Telefono:0922 26966. Cena e pernottamento.  
6° giorno –  domenica 26 aprile 2015 
Intera giornata dedicata alla visita di Agrigento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selinunte prende il nome dal Selinon , il 
sedano selvatico. Venne fondata da coloni di 
Megara Hyblaea guidati dall' ecista 
Pammilos, nel VII secolo a.C.  Quando, 
all'inizio del V secolo divampò la guerra fra 
Greci di Sicilia e Cartaginesi, che si 
concluse con la battaglia di Himera nel 
480,Selinunte, stranamente, preferì allearsi 
con Cartagine. Ebbe numerosi e forti 
contrasti con Segesta fino al 409, anno della 
sua distruzione avvenuta proprio ad 

 opera dei Cartaginesi. Selinunte così si trovò sottomessa al dominio dei Punici che la 
fortificarono e la ricostruirono. Il dominio cartaginese, durò fino alla I guerra punica. Cartagine, 
per difendersi dagli attacchi romani, decise di concentrare le sue forze a Lylibeo, trasferendovi 
la popolazione di Selinunte, distruggendone la città ed abbandonandola alla rovina. Un violento 
terremoto, nel secolo  X o XI, finì forse per ridurre ad un cumulo di rovine i monumenti 
dell'antica città. Sulla Strada ci fermeremo anche ad osservare le Cave di Cusa, località dove  si 
possono vedere colonne in fase di estrazione e comprendere l’antica  tecnica di lavorazione.  

 

 
La Valle dei Templi raccoglie dieci templi dorici, tre santuari e diverse necropoli. 
Nell’itinerario ci soffermeremo in particolare per ammirare il Tempio della Concordia ed il 
Tempio di Hera Lacinia. Visiteremo poi il Museo Archeologico, uno dei più importanti della 
Sicilia, Nelle venti sale del Museo sono esposti ritrovamenti della colonizzazione di Rodi e 
di Creta, come il Dinos con la più antica rappresentazione della Trinacria, una collezione 
vascolare a figure rosse e nere., il colossale Telamone 
(alto m 7,65) dal Tempio di Zeus  e la statua di marmo  
nota come  l’Efebo di Agrigento dal 480 a .C.   

Tempo permettendo, andremo anche a visitare il  

Giardino della Kolymbethra.   Durante le visite, sosta per  

uno spuntino. Al termine rientro in hotel per la cena ed  

il pernottamento. 

 



7° giorno –  Lunedì 27 aprile 2015 

Ore 07:00 Sveglia. Ore 08:30, partenza con bagaglio in direzione di Piazza Armerina (km 95 
circa percorso circa 45 minuti)   
 
 

 

 

 

 

 

 

  

La Villa Romana del Casale, risalente alla fine del IV sec. d.C. e appartenuta a una potente 
famiglia romana. è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto agli 
incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. Sosta per il pranzo 
nei pressi della Villa del Casale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che, a partire dal VI secolo a.C., intrapresero la 
colonizzazione delle aree interne dell’isola. Reperti che oggi sono in buona parte custoditi nel 
museo di Aidone, In questo museo in particolare potremo ammirare la famosa scultura greca del 
V secolo avanti Cristo, trafugata 30 anni fa per poi essere acquistata dal Paul Ghetty Museum di 
Malibu, che l’ha restituita dopo una lunga trattativa: 
La “Venere di Morgantina”.  
Insieme alla Dea riconsegnate alla Regione Sicilia  
altre importanti opere: gli Acroliti di Demetra e Kore  
e 15 preziosi argenti. 
 
Al termine prosecuzione verso Siracusa (km 125 circa –  
Tempo previsto circa 2 ore ). Registrazione presso l’Hotel  
VILLA POLITI, 4 stelle, Via Maria Politi Laudien, 2,  
96100 Siracusa Telefono:0931 412121. 
Cena e pernottamento.  

 

Dopo pranzo, visita dell’Area archeologica di 
Morgantina (Km 10 circa) e del vicino Museo 
di Aidone L’importanza di Morgantina è 
legata soprattutto al fatto che la sua scoperta 
ha permesso agli archeologi di approfondire, 
attraverso la diretta visione di preziosi reperti 
e di strutture architettoniche, i rapporti  

 



8° giorno –  Martedì  28 aprile 2015 

Ore 07:00 Sveglia. Ore 08:30, carichiamo il bagaglio sull’autobus ed usciamo dall’albergo per la 
visita di Siracusa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

* Volo A/R  con VUELING AIRLINES  

* Tour di Sicilia  in pullman  riservato Gran turismo 

* Sistemazione in Hotels  4*, riportati nel programma, in camere doppie   o singole, secondo la  sistemazione pre- 

   scelta, con servizi privati; 

* 7 pernottamenti con trattamento di mezza pensione  (prima colazione, cena e pernottamento) in Hotel, menu di  

   3 portate, bevande escluse; 

* Pasti nel corso delle escursioni come indicato nel programma, bevande escluse; 

* Tutti gli ingressi ai siti, monumenti  e luoghi menzionati nel programma (incidenza di circa 110 euro a persona)  

* Guida locale a Palermo; 

* Assicurazione Mondial Assistance  Intesassistance, Bagaglio e Annullamento  viaggio (valore totale del viaggio  con  

   franchigia del 10%); 

* Quaderno di viaggio con notizie utili ed informazioni di carattere artistico-culturale; 

* Tasse e percentuali di servizio; 

* Assistenza Tecnica per tutto il viaggio; 

* Assistenza della  Direzione Culturale per tutto il viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

*Gli extras personali, le  bevande ai pasti (Hotels e Ristoranti), eventuali diritti di fotografie,  le mance  ( euro 25,00 per 

persona) e  quanto   non espressamente menzionato nel programma. 

 

 

 

Intera giornata dedicata alla visita di Siracusa. Per la vastità dell’area necessariamente faremo 
una selezione dei siti dove ci soffermeremo. 
Parco Archeologico della Neapolis. 
All’interno del parco si possono ammirare  
l'Anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone, il Teatro  
Greco, la Latomia del Paradiso, la Grotta dei  
Cordari e l'Orecchio di Dionisio. 
Dopo una breve sosta per il pranzo, proseguiremo  
la visita di Siracusa, con una breve passeggiata  
per il centro, per la piazza del Duomo, per  
ammirare i palazzi in stile barocco, la Fonte Aretusa. 
Alle ore 16:00 partenza  con il nostro autobus in direzione dell’aeroporto Fontanarossa di 
Catania ( km 65 circa – 1 ora ) , dove è prevista la nostra partenza con  il volo VUELING VY 

6137  alle ore 20:00, con arrivo a ROMA Fiumicino alle ore 21:25. 
Fine dei servizi                                       

 
Teatro Greco 



HOTELS  RISERVATI 
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Teatro Greco 

 

 
HOTEL PALAZZO SITANO **** 
Via Vittorio Emanuele, 114- 90133 – Palermo 
Tel. +39 091 778 1610- email:  info@hotelpalazzositano.it 
L'Hotel Palazzo Sitano  si trova nel pieno centro storico di Palermo, a 
pochi passi da alcuni dei monumenti e delle zone, più belle della città: 
Piazza Marina, il Giardino Garibaldi, i Quattro Canti, il Mercato della 
Vucciria, la Chiesa della Martorana. In posizione ideale per raggiungere a 
piedi, in pochi minuti i monumenti e i quartieri del centro storico. 
Palazzo Sitano è una dimora nobiliare nel centro storico di Palermo, 
censita tra il 1712 il 1860. 
Oggi Palazzo Sitano è un hotel completamente rinnovato in modo tale da 
conciliare la splendida architettura originale con un design d'interni 
moderno e orientato interamente al comfort. 
 

 

 
MAHARA HOTEL & WELLNESS  **** 
Lungomare San Vito 3,  91026  Mazara del Vallo. 
Tel.+ 39 029 148 3658  e.mail: info@maharahotel.it 
Situato a 10 minuti a piedi dal centro di Mazara del Vallo, sulla costa sud-
occidentale della Sicilia, il Mahara Hotel & Wellness offre la connessione 
Wi-Fi gratuita, un parcheggio, un servizio navetta gratuito per le spiagge 
convenzionate e camere con balcone o terrazza. 
Le ampie ed eleganti sistemazioni dispongono di aria condizionata, TV 
satellitare e minibar.  Il centro benessere comprende un bagno turco, una 
doccia per cromoterapia e una vasca idromassaggio, mentre la piscina 
all'aperto è disponibile da aprile a ottobre e presenta una terrazza e 
alcuni lettini. Il ristorante Ghilbi è consigliato dalle più prestigiose guide 
gastronomiche italiane e propone piatti della tradizione siciliana a pranzo 
e a cena. Potrete inoltre gustare un drink al lounge-bar, dotato di divani e 
connessione Internet. 

 

 
HOTEL DELLA VALLE   **** 
Via Demetra, 3, 92100 Agrigento,  
Tel. +39 0922 26966, e.mail: prenotazioni@hoteldellavalle.ag.it 
 l'Hotel si trova a poca distanza dalla Valle dei Templi, ma anche vicino al 
centro storico della città, chiamata un tempo Akragas.  
Hotel moderno dotato di piscina, 4 sale conferenze e meeting, business 
lounge e di un rigoglioso giardino di essenze mediterranee.  
I ristoranti "Veranda" e "Il Palmizio" consentono ai propri ospiti di 
godere della più classica cucina mediterranea con una piacevole inventiva. 
A bordo piscina, un bar sempre disponibile per light lunch e cocktail.  
Grazie alla posizione privilegiata, l'Hotel della Valle è la soluzione ideale 
per una vacanza sulla costa del sud della Sicilia,  

 
GRAND HOTEL VILLA POLITI  **** 
Via Maria Politi Laudien, 2, 96100 Siracusa 
Telefono:0931 412121 e.mail:  info@villapoliti.com 
l Grand Hotel Villa Politi è uno storico albergo a 4 stelle di Siracusa 
costruito nel lontano 1862 nelle estreme vicinanze della cava della 
Latomia dei Cappuccini, quasi a picco sulla costa e con una vista 
fantastica sul mare di Siracusa. Il Grand Hotel Villa Politi è situato nel 
centro di una spettacolare anfiteatro naturale, all'interno della antiche 
cave siciliane note come Latomie dei Cappuccini. 
Le  camere propongono degli interni arredati nel classico stile liberty che 
ben si combina con l’eleganza ottocentesca della villa. 
 
 
 
 
 


