SICILIA 2020 – SCIACCA, AGRIGENTO, SELINUNTE, ISOLA
DI FAVIGNANA, CASTELVETRANO, ERICE…

16 – 25 LUGLIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 950,00 a persona
Partenza giovedi 16 luglio da Genzano per Napoli, dove ci imbarcheremo alle ore 18:00
circa per Palermo. Il viaggio sarà effettuato con il traghetto in cabine
doppie/triple/quadruple per lo più esterne. Le cabine sono dotate di bagno privato.
Sbarco previsto a Palermo alle ore 7.00 circa di venerdi 17 luglio.
Trasferimento in pullman a Sciacca e lungo la strada, sosta a Castelvetrano e a poca
distanza da Castelvetrano il Parco Archeologico di
Selinunte. Il sito archeologico sorge dove un tempo
si trovava l'antica città greca omonima. Oggi la
maggior parte degli edifici di questo centro
abitato è stata distrutta, anche in seguito ad
alcuni terremoti avvenuti durante il medioevo,
ma grazie ad un importante lavoro di restauro
oggi è possibile ammirare il Tempio di
Hera totalmente ricostruito (Tempio E).

Arrivo in hotel per l’ora di pranzo, sistemazione nelle camere assegnate ed inizio
soggiorno presso il CLUB TORRE DEL BARONE – 4 stelle-.Sulla splendida costa sudoccidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle dei Templi e a 4 km dal centro
di Sciacca, rinomata località termale e frequentata stazione balneare.
Il Club Torre del Barone, rinnovato durante l’inverno 2019, è una struttura moderna e
confortevole, situata nel meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per
una vacanza rilassante e a contatto con la natura. Si articola su 5 piani collegati con ascensori
a cremagliera, con ben 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze
dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, minifrigo, cassette di sicurezza, aria condizionata. Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie
ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove proposte e sempre accompagnati da
vino e acqua in caraffa a volontà e dalla birra alla spina. In estate, i pasti possono essere
gustati in un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono
organizzate speciali serate gastronomiche a tema: dalla serata siciliana con le specialità
tipiche della regione, a quella internazionale, fino ad arrivare alla serata marinara con gustosi
piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici di mezzanotte in
discoteca ed al bar, come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina durante le ore più
calde.

Spiaggia

Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile
percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in
alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto
il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.
Nel corso della settimana è prevista una escursione all’isola di FAVIGNANA.
LA QUOTA COMPRENDE:

1. TRASFERIMENTI IN PULLMAN DA E PER NAPOLI
2. TRASFERIMENTI IN PULLMAN DA E PER SCIACCA
3. VIAGGIO IN NAVE FINO A PALERMO IN SISTEMAZIONE
CABINE LETTO
4. HOTEL ****
5. PENSIONE COMPLETA E BEVANDE AI PASTI
6. TASSA DI SOGGIONO (€ 2,50 AL GIORNO)
7. ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
8. VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA
9. 1 PRANZO AL RISTORANTE
10. ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA

11.

ENTRATA ALLA VALLE DEI TEMPLI IN NOTTURNA

BOZZA ESCURSIONI
17 luglio 2020 mattina
La cittadina di Castelvetrano sarà occasione per una piacevole sosta che consentirà la visita all’interno della
Chiesa di San Domenico (ticket € 2,00) fondata come mausoleo della famiglia Aragona Tagliavia, che si impone
oggi come esuberante esempio del barocco della Sicilia occidentale. A seguire lo spostamento presso l’area
archeologica di Selinunte (ticket € 6,00), una delle più estese ed emblematiche colonie greche di Siclia. Una
passeggiata tra le suggestive rovine dell’Acropoli affacciata sul mare.
Valle dei Templi serale (ticket € 12,00)

Un’affascinante passeggiata guidata nella via sacra dell’antica Akragas al chiaro di luna e delle luci che
illuminano i maestosi templi di quella che venne definita la più bella città tra i mortali.
Mazara del Vallo(Sciacca - Mazara 1h ca.)
Il primo porto peschereccio di Sicilia, noto per la pesca del gamberone, prodotto d’eccellenza.
La passeggiata si snoderà all’interno dell’affascinante e labirintica casbah del centro storico, formata da un
intricato incrocio di stradine decorate da ceramiche narrative, dove il canto del muezzin si confonde con
l’omelia cristiana. Tappe imperdibili sono la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco e il Museo del Satiro (ticket
€ 6,00).
Marsala (Sciacca - Marsala h. 1.30 ca., durata tour h. 2.00)
Nota per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille nel lontano 11 maggio 1860, offre interessanti reperti archeologici,
un piccolo museo di eleganti arazzi fiamminghi e ottime cantine per la produzione di vini e liquori
d’eccellenza, oltre ad una riserva naturale dello Stagnone caratterizzata dalle bianche distese delle Saline.
L’escursione alla scoperta di Marsala sarà caratterizzata da una breve passeggiata all’interno del centro storico
sino alla bella cattedrale intitolata all’arcivescovo di Canterbury, S. Thomas Becket e da un wine tasting
all’interno di una delle rinomate cantine marsalesi.
La visita in cantina necessita di preventiva prenotazione, con numero orientativo.
Favignana FD
L’isola principale dell’arcipelago delle Egadi a circa 7 km dalla costa occidentale dell’Isola offre splendide cale
ed una piacevole atmosfera per una passeggiata tra le sue stradine. Si potrà ammirare l’architettura della Villa
Florio e visitare la Tonnara Florio, parzialmente riattivata e oggi esempio di archeologia industriale dove
scoprire la storia della pesca e della lavorazione del tonno.

Erice (Sciacca – Erice h. 1.40 ca.,
Erice Piccolo e suggestivo borgo medievale situato sull’omonimo monte a poco più di 800 m. sul livello del
mare, domina e protegge la lingua di terra di Trapani. Luogo eletto delle antiche divinità, offre alla vista un
elegante duomo (ticket € 2,50), un castello e una torre campanaria da cui godere di uno splendido
spettacolo paesaggistico
Visita guidata del borgo, alla scoperta della sua storia e delle sue tradizioni artigianali. Imperdibile l’assaggio
delle famose genovesi di Maria Grammatico. Pranzo in ristorante e Proseguimento verso il porto di
Palermo.
SCIACCA
Ridente cittadina affacciata sulla costa sud-occidentale dell’Isola, conserva una lunga storica, un interessante
centro storico ricco di edifici religiosi, dimore nobiliari suggestivi scorci e attività artigianali.
Un percorso alla scoperta dei suoi tesori: tra i cortili e le stradine del quartiere dei marinai sino all’ariosa
chiesa
madre e all’annesso museo diocesano che conserva il prezioso tesoro della patrona della città, la Madonna del
Soccorso. Monili ornati da coralli, perle e gemme donati per grazia ricevuta.
La visita prosegue all’interno di un atelier laboratorio del corallo di Sciacca dove sarà possibile scoprirne la
natura, la storia e i segreti della lavorazione ad opera di maestri incisori detentori di un’antica tecnica che già
all’epoca della presenza normanna vide nelle comunità ebraiche di Sicilia le più abili mani.
Si avrà inoltre la possibilità di toccare con mano la tradizione, cimentandovi in alcune delle fasi di lavorazione
sotto la guida di un artigiano esperto.
Su specifica richiesta sarà inoltre possibile prolungare l’esperienza in laboratorio per creare con le proprie
mani
un monile “memento” in corallo di Sciacca e Arg. 925 da portare con voi alla fine del percorso.
Un altro itinerario prevede la visita del Museo del Carnevale (ingresso gratuito), una breve passeggiata in città
e la visita presso una delle botteghe laboratorio della ceramica per scoprirne la storia, le forme ed il processo
creativo e di produzione in compagnia di un maestro ceramista.

Il laboratorio offrirà la possibilità di modellare l’argilla su un tornio e di decorare un oggetto che, su esplicita
richiesta, a seguito della fase di cottura potrà esservi recapitato.

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 A SETTIMANA
 QUOTA 3° LETTO - 2/12 ANNI - € 150,00
 QUOTA 4° E 5° LETTO 2/12 ANNI - € 510,00
 QUOTA DAI 12 ANNI 3/4/5 LETTO € 620,00

Le prenotazioni dovranno pervenire entro
il 1 APRILE 2020
ACCONTO ALLA PRENOZIONE € 300,00 A PERSONA
POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO IN 10 RATE SENZA INTERESSI, DA RICHIEDERE AL
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE PER I SOLI SOCI INTESTATARI DI CONTO CORRENTE .

C/C NR 334938
IBAN IT 67 J 08951 39130 000000 334938
il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 40 partecipanti

