
1 

 

 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

PALERMO-AGRIGENTO 

e Sicilia Occidentale 
 

dal 5 al 10 ottobre 2018 (6 giorni/5 notti) 
 

 

 
(Il logo di Palermo capitale della cultura.  La P di Palermo in quattro lingue, arabo, ebraico, fenicio e greco, a 

sottolineare la centralità della città non solo come capitale italiana della cultura, ma anche del Mediterraneo) 

 
Un viaggio dedicato ad una grande città italiana, un percorso culturale che attraversa secoli di storia, dai 
Fenici fondatori agli Arabi, dai sovrani Normanni alle suggestioni fin de siécle di una Palermo Capitale 
d’Europa.  
Palermo è stata eletta  Capitale italiana della cultura 2018 per la sua posizione strategica, per la sua 
lunga storia, perchè è da sempre una città mosaico, espressione delle diverse culture europee che 
dialogano con il mondo arabo, "luogo di interfacce culturali",  
Dal 16 giugno al 4 novembre 2018 Palermo ospiterà MANIFESTA12, una fra le principali biennali di arte 
contemporanea su scala mondiale. 
Non solo Palermo ma un itinerario nella Sicilia Occidentale ricco di suggestioni:  visiteremo Agrigento e la 
Valle dei Templi, Segesta, Erice, Mothya, Sciacca, Gibellina e il “cretto di Burri”…… 
 

  

1° Giorno: VENERDI’ 05/10/2018 – PADOVA – Treviso  - PALERMO 
Ore 09.45 - Ritrovo dei partecipanti a Padova  in Prato della Valle, lato ex Foro Boario e transfer di 

gruppo per l’aeroporto di Treviso con pullman riservato. 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
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Ore 12.55 - Partenza da Treviso con volo diretto Ryanair per Palermo. 
Arrivo  all’aeroporto di Palermo  alle ore 14.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con la guida e in pullman riservato giro panoramico passando per i punti più importanti 
della città di Palermo. Sosta in centro storico per una passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele 
con  visita della Cattedrale in tipico stile arabo normanno, la Fontana di Piazza Pretoria ornata 
da sculture, la chiesa della Martorana, S. Cataldo. 

Sistemazione in hotel 4* a Palermo, cena e pernottamento. 
 
 

2° Giorno: SABATO 06/10/2018   PALERMO 
Prima colazione in albergo.  
 

 
 
Con la guida visiteremo  il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina in esso 

racchiusa, splendido esempio di arte normanna. I mosaici su fondo oro riflettono nel modo più puro 
i caratteri della grande tradizione bizantina. Visita alla chiesa di San Giovanni degli Eremiti. 
 Proseguimento con la visita delle Catacombe dei Cappuccini. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento per Monreale con la visita all’imponente cattedrale arabo-

normanna, il massimo capolavoro dell’architettura  normanna in Sicilia ed allo splendido Chiostro.  
Al termine rientro in hotel a Palermo.  
Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: DOMENICA 07/10/2018  ERICE - MOTHYA - SELINUNTE- AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e check out.  
 
Visita di  Erice, incantevole   borgo medievale, adagiato sulla sommità del Monte San Giuliano. 

Passeggiata tra  le  tipiche  viuzze  con  sosta  in  una rinomata pasticceria per l' assaggio  della  
famosa  pasta  di  mandorla.  
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Visita di Mothya  
 Fondata dai Fenici intorno agli ultimi decenni dell’VIII 
sec. a.C. 
Fu una delle più floride colonie fenicie d'occidente e 
divenne per la favorevole posizione geografica al 
centro del Mediterraneo, oggetto di interesse da parte 
di Greci e Cartaginesi in lotta per il predominio della 
Sicilia. Nel 397 a.C. fu distrutta da Dionigi di Siracusa 
che la conquistò costringendo gli abitanti a fuggire e a 
ripiegare nella vicina Lylibeo, l'odierna Marsala. Il 
merito della riscoperta del patrimonio dell’isola va 
a Joseph Whitaker che nel XIX secolo avviò i primi 

scavi archeologici. 
 L’isola si raggiunge con una ventina di minuti di piacevole navigazione e per arrivare all’attracco 
del molo si passa tra le saline di Trapani, dove si osservano  rilucenti cumuli di sale pronto per il 
confezionamento. L’Isola di Mothya è privata,  appartiene alla Fondazione Whitaker.  

Visita del Museo Whitaker.  
Pranzo libero.  

Partenza per  Selinunte e visita del sito archeologico tra i più vasti d'Europa.  
In serata arrivo ad Agrigento. 
Sistemazione in hotel ad Agrigento,  cena e pernottamento. 
 
 

4° Giorno: LUNEDI’  08/10/2018 -  AGRIGENTO e DINTORNI 

Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita della spettacolare Valle dei Templi. 

 
La Valle dei Templi è un'area 

archeologica della Sicilia caratterizzata 
dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie 
di importanti templi dorici del periodo ellenico. 
Corrisponde all'antica Akragas, monumentale nucleo 

originario della città di Agrigento. Oggi è parco 
archeologico regionale. 
Dal 1997 l'intera zona è stata inserita nella lista dei 
patrimoni dell'umanità redatta dall'UNESCO. Il parco 
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, 
con i suoi 1300 ettari, è il sito archeologico più grande 

del mondo.  
Visiteremo: il Tempio  della  Concordia, il  Tempio  di Ercole, il Tempio   di  Giunone, il Tempio di 
Castore e Polluce 
 
Pranzo libero in centro città. 
La strada degli scrittori è la SS 640, che unisce cultura e turismo nei luoghi siciliani che hanno 
visto nascere e produrre scrittori di prima grandezza: Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea 
Camilleri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Russello, Rosso di San Secondo e molti altri, 
da Racalmuto a Porto Empedocle, passando per Favara e Agrigento fino a Caltanissetta. 
Noi percorreremo la parte sud. 
Partendo da Agrigento, superata la Valle dei Templi e imboccata la SS 115, inizia il tour per 
conoscere Porto Empedocle. Oltre ad aver dato i natali al grande drammaturgo premio Nobel 
Luigi Pirandello, è qui che è nato lo scrittore Andrea Cammilleri, ed è qui che sono stati 
ambientati i suoi romanzi tra " Vigata" e "Montelusa" , dove fa da sfondo la particolare bellezza 
della costa empedoclina con le ampie spiagge di Marinella e del Lido Azzurro.  A pochi passi dal 
centro si raggiunge il Porto dove erge la mole del torrione di Carlo V, oggi divenuto centro di 
iniziative e di attività artistico culturali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_greco
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dorico
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Sicilia_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Akragas
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://livingagrigento.it/it_IT/Citta/main/citta?id=14_Porto-Empedocle
http://livingagrigento.it/it_IT/Cultura/main/cultura?strutt_id=1276_Contrada-Caos----92100-Agrigento__Ambiente-e-Cultura.-La-casa---museo-Luigi-Pirandello
http://livingagrigento.it/it_IT/Cultura/main/cultura?strutt_id=1276_Contrada-Caos----92100-Agrigento__Ambiente-e-Cultura.-La-casa---museo-Luigi-Pirandello


4 

 

Proseguendo lungo il litorale, direzione Realmonte, si percorre la zona di Punta Grande dove si 
apre un panorama che lascia senza fiato: la splendida vista delle bianche scogliere di marna 
della "SCALA DEI TURCHI".  Scenario di incomparabile bellezza, specie al tramonto quando la 
natura di questo luogo pieno di fascino si accende di magica luce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Realmonte (contrada Scavuzzo) si trova un giacimento di salgemma che si sviluppa fino a 

600 metri sotto la collina. Una vera e propria miniera di sale di origine mesozoica (oltre 100 milioni 
di anni fa), che Italkali sfrutta da oltre 40 anni e immette sul mercato con il noto marchio Sale di 
Sicilia. 

Qui si trova una chiesa ipogea nota come “cattedrale del sale”  scavata nel sale nel 2000 dagli 
stessi minatori a una profondità di 60 metri sotto il livello del mare, Le pareti sono di halite 

purissima (halite è il nome scientifico del salgemma), che sfumano dal bianco al grigio chiaro.  
Al termine delle visite rientro in hotel ad Agrigento.  
Cena e pernottamento. 
 
 

5° Giorno:  MARTEDI’  9/10/2018 – SCIACCA - GIBELLINA – SEGESTA – PALERMO 
Prima colazione in hotel.  
Check out dall’hotel. 

Partenza  per la visita di Sciacca città marinara, turistica e termale, ricca di monumenti e chiese. 
Visita di Gibellina vecchia e del Cretto di Alberto Burri 
Nel 1968 un terremoto, con epicentro nel paese, colpisce la Valle del Belice. Sono circa 1.000 le 

vittime e 98.000 i senza tetto: interi comuni distrutti dal sisma. Dopo il terremoto la nuova Gibellina 
fu ricostruita a circa 20 km di distanza, in stile completamente moderno. Nel 1985 il sindaco 
 Ludovico Corrao convocò una serie di artisti e architetti contemporanei di grande fama e diede 

loro la possibilità di materializzare opere per lo slancio della nuova città: Gibellina si trasformò in 
un polo culturale unico in Sicilia. 

 
«Quando andai a visitare il posto, in Sicilia, il paese 
nuovo era stato quasi ultimato ed era pieno di opere. Qui 
non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, andiamo a 
vedere dove sorgeva il vecchio paese. Era quasi a venti 
chilometri. Una stradina tortuosa, bruciata dal sole, si 
snoda verso l’interno del trapanese fino a condurci, dopo 
chilometri di desolata assenza umana, ad un cumulo di 
ruderi. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da 
piangere e subito mi venne l’idea. […] Io farei così: 
compattiamo le macerie che tanto sono un problema per 
tutti, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un 
immenso cretto bianco, così che resti perenne ricordo di 
quest’avvenimento. Ecco fatto!» 

(Alberto Burri, 1995) 
 

http://livingagrigento.it/it_IT/Natura/main/natura?strutt_id=1031_Scala-dei-Turchi---92010-Realmonte__BIANCHE-SCOGLIERE-E-SPIAGGE-DORATE---La-Scala-dei-Turchi
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Pranzo libero. 
Partenza   per   Segesta  e visita   al Tempio dorico del V sec. a.C. e del teatro. - Secondo l’antica  

tradizione, Segesta fu fondata dalle popolazioni fuggite da Troia, gli Elimi. 
La città, fortemente legata alla cultura greca, divenne uno dei centri più importanti del 
Mediterraneo riuscendo a coinvolgere nella sua secolare ostilità verso Selinunte anche Atene e 
Cartagine. 
Nel 408 a.C  grazie all’aiuto dei Cartaginesi,  Selinunte viene distrutta  ma, cento anni dopo, la 
stessa sorte toccherà a Segesta per mano di Agatocle di Siracusa. 
Dopo un lungo periodo di splendore economico e culturale, con la prima guerra 
punica, Segesta passa sotto il dominio dei  Romani che avendo in comune  la leggendaria origine 
troiana, la esentarono dal pagamento dei tributi, regalandole un nuovo periodo di prosperità. 
Al termine sistemazione in hotel a Palermo.  
Cena e pernottamento. 
 
 

6° Giorno:  MERCOLEDI’  10/10/2018 PALERMO – Treviso - PADOVA 

 Prima colazione in hotel.    
 Passeggiata    tra le botteghe ambulanti del Mercato Ballaro', lo storico mercato rionale, una 

tappa obbligata per chiunque visiti Palermo. Provare lo street food palermitano lo è altrettanto: 
arancine, panelle, milza, sfincione, cannoli e quanto di più delizioso si possa trovare per le vie. 

 Arte contemporanea in città: Manifesta 12 ai Cantieri Culturali della Zisa o altro luogo. 

Pranzo libero.  
Salita al  Monte Pellegrino e visita del santuario di Santa Rosalia. 

In tempo utile, trasferimento all’ aeroporto di Punta Raisi, disbrigo delle formalità d’imbarco e  
alle ore 19.55 partenza per Treviso con volo diretto Ryanair   
Arrivo a Treviso  alle ore 21.35 

Con pullman riservato trasferimento dall’aeroporto di Treviso  a Padova, con 2 soste:  alla 
Stazione ferroviaria e in Prato della Valle, lato ex Foro Boario. 
 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
NUMERO PARTECIPANTI min 25 pax                               EURO 925 
                                                              In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                   EURO 150 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1° ACCONTO    alla prenotazione  entro il 30 maggio       EURO 200 
(posti limitati suggeriamo di iscriversi quanto prima per evitare l’aumento della tariffa aerea) 
 

2° ACCONTO    entro il 30 giugno                                       EURO 250 
 

SALDO        entro il  05 settembre 2018 
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La quota comprende: 

 Trasferimento con pullman riservato da Padova per l’aeroporto di Treviso andata  e 

ritorno; 

 Voli  Ryanair  diretti Treviso/Palermo   e Palermo-Treviso  in classe economica, tasse 

aeroportuali incluse ;  

 Pullman riservato a disposizione come da programma ;  

 Sistemazione in camera doppia in hotel 4 ****,  tre notti a Palermo e due notti ad 

Agrigento; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 

N° 5 cene in hotel/ristorante;   

 Il traghetto per l’Isola di Mothya; 

 Ingresso all’isola di Mothya; 

 Visite a siti e monumenti ed escursioni  come da programma;  

 Guida come da programma; 

 Assicurazione medico assistenziale. 

 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Ingressi ai vari siti culturali (circa 50 euro), tranne quelli menzionati alla voce la quota 

comprende; 

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 

NOTA 1: Circa 20 giorni prima della partenza verrà fatto un incontro con i partecipanti 
al viaggio dove saranno presentati arricchimenti e dettagli sul programma. 

 
NOTA 2: A Palermo avremo modo di visitare alcuni allestimenti di MANIFESTA 12,  al momento 
della stesura del programma non abbiamo l’elenco degli eventi. 

 
NOTA 3: Trattandosi di un viaggio ricco di spunti di interesse, su suggerimento della guida, l’ordine 
delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi logistici, pur rimanendo invariato il 
programma generale. 
 
 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: vvs@viaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

 

 

Referente: Francesca Prearo cell. 0039 347 0351477  email: f_prearo@yahoo.it 
 

http://www.vvsviaggi.it/
mailto:f_prearo@yahoo.it

