
Circolo culturale 
DIALOGOS 

affiliato anspi 

             Palermo 
Sicilia insolita 

dal 19 al 26 aprile 2017    (8 giorni / 7 notti) 
Itinerario emozionante attraverso un museo all’aperto che custodisce 

cinquemila anni di storia 
               

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Mercoledì 19 aprile:    Savona – Catania- Palazzolo Acreide – Noto – Siracusa 
(operativo voli: Genova 7,15 - 8,20 Roma  //   Roma 9,15  -  10,30 Catania) 
Partenza da Savona e dintorni in prima mattinata per aeroporto di Genova con bus riservato. Arrivo a 
Catania, incontro con la guida e partenza verso Siracusa con bus privato: la prima tappa sarà Palazzolo 
Acreide, cittadina barocca dalle radici greche che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia; nel 
2002, le chiese di San Sebastiano e di San Paolo sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità. 
Pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio visita della villa romana del Tellaro,  pochi chilometri a sud di Noto.  Si tratta di una villa 
del 4° secolo d.C. , forse appartenuta ad un latifondista o ad un senatore romano; essa si estendeva per 
5.000 mq. e fu distrutta da un incendio. La datazione è legata al rinvenimento di monete di imperatori 
romani di quel secolo. Per gli esperti, i pavimenti musivi rinvenuti sono tra i più belli e artistici d’Italia.  
Prima del trasferimento in hotel breve passeggiata per il corso principale di Noto, meraviglioso esempio 
architettonico barocco. Dopo 20 anni di lavori di restauro, la Cattedrale di San Nicolò torna a splendere 
nella cupola rinnovata. Il giorno 8 Aprile 2016 il presidente Mattarella è andato ad inaugurarla.     
Cena e pernottamento in hotel nella zona di Siracusa.                     
Giovedì 20 Aprile:   Vizzini – Piazza Armerina  -  Enna 
Dopo la prima colazione partenza per l’entroterra siciliano. Lungo la strada, sosta a Vizzini, il paese che 
diede i natali al padre della narrativa verista italiana, Giovanni Verga. Vizzini è una delle città più antiche 
della Sicilia, come testimoniano le innumerevoli grotte abitazioni-officine che si trovano nei dintorni.  
A metà ottocento vi nacque da una nobile famiglia il noto scrittore Giovanni Verga, il quale ambienterà a 
Vizzini buona parte della sua opera letteraria: “La Cavalleria Rusticana”, il “Mastro don Gesualdo”, “La 
Lupa” ecc.  Qui si effettuerà un itinerario verghiano basato principalmente sulla visita commentata dei 
luoghi descritti nelle novelle del Verga con la 
drammatizzazione di frammenti del “Mastro don 
Gesualdo” o della “Cavalleria Rusticana”  negli stessi 
luoghi dove l’autore ambientò e fece vivere i suoi 
personaggi.  
A seguire, ricca degustazione in masseria anche della 
“zabbinata” , ovvero ricotta calda con siero e pane.  
Seconda tappa della giornata è la visita della villa 
Romana del Casale a Piazza Armerina. La famosa villa 
è un edificio abitativo tardo antico, popolarmente definito 
villa, nonostante non abbia i caratteri della villa romana 
extraurbana, quanto piuttosto del palazzo urbano 
nobiliare o imperiale. Dal 1997 fa parte  dell’UNESCO.   
Cena e pernottamento in hotel a Enna.                    Piazza Armerina - Villa Romana del Casale 

Venerdì 21 Aprile:  Enna  - Calascibetta – Enna 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Enna.  
La città è definita “Belvedere di Sicilia” per la sua posizione su un alto picco a 931 m. di altitudine.  



Raggiunto il castello di Lombardia, si percorrerà, in discesa, la via Roma per incontrare la massiccia 
struttura del Duomo trecentesco; la chiesa di S. Chiara, risalente al 1600, è oggi un Sacrario che ospita 
le spoglie dei caduti della guerre mondiali. Si giungerà poi alla torre che recentemente è stata associata 
a Federico II di Svevia.   
Pranzo in hotel poi trasferimento a Calascibetta. Nella cittadina sorgeva un quartiere ebraico fuori dalle 
mura della città medioevale, quindi lontano dai cristiani.  Qui si trovano ancora i resti della sinagoga, 
successivamente trasformata in chiesa cristiana ed oggi adibita a magazzino. Nei pressi della sinagoga 
vi era la fontana per le rituali abluzioni: attualmente la stessa fontana si individua con il bevaio di Via 
Giudea Alta, composto da una vasca circolare monolitica in pietra di “cutu”. Si proseguirà con la visita 
del villaggio bizantino, a quattro chilometri, un insediamento rupestre unico nel suo genere in Sicilia.        
Rientro in hotel per  cena e pernottamento. 

Sabato 22 Aprile:   Enna – Gangi – Castelbuono – Cefalù  - Enna 
Dopo la prima colazione inizia l’escursione alla scoperta dei Monti delle Madonie, visitando due località  
di questa importante catena montuosa.  Prima tappa: Gangi, a 1000 m. s.l.m., proclamata nel 2014 
“Borgo dei Borghi”. Dopo la distruzione ordinata da Federico II, il borgo è risorto intorno al castello che 
i signori locali, i Ventimiglia, vollero erigere a riconferma del loro incontrastato dominio su quei luoghi.   
Il centro medioevale offre una miriade di stradine, case addossate e compatte tra loro a formare un unico 
abitato, fatto di antiche chiese con alti campanili e di bei palazzi signorili. Panorama unico, da qualsiasi 
parte si guardi: da un lato la vallata sottostante, dall’altro il maestoso cono dell’Etna.  
Si prosegue lungo una strada che attraversa il sistema montuoso e che continua ad offrire panorami 
mozzafiato, fino a giungere a Castelbuono, anch’esso antico borgo ricostruito intorno ad un castello 
della famiglia dei Ventimiglia. Il paese è noto, tra l’altro, per la produzione della “manna”, un prodotto 
naturale ricercato per le svariate proprietà disintossicanti: si tratta di un liquido dolciastro coagulatosi col 
calore del sole che fuoriesce dalla corteccia del frassino sapientemente inciso. Notevoli le due Chiese 
Madri e il Castello, posto su due gradoni, che  conserva tutt’oggi l’aspetto fortificato di edificio militare.  
Infine si scende verso il mar Tirreno per la visita di una delle 
località turistiche più rinomate della Sicilia: Cefalù.  
La cittadina, posta ai piedi della Rocca, è dominata dal Duomo, 
uno dei monumenti più grandiosi d’età normanna! Se all’esterno 
si viene colpiti  dall’aspetto severo di edificio religioso fortificato, 
con le due possenti torri poste ai lati della facciata principale, 
all’interno si rimane rapiti dai preziosi mosaici su fondo oro che 
splendono nell'abside, tra cui la  figura maestosa del Cristo 
Pantocrator che poggia lo sguardo sui fedeli dall’alto del catino 
principale.  Lungo il percorso, pranzo in ristorante con specialità 
tipiche delle Madonie.     
Rientro in hotel ad Enna per cena e pernottamento.              Cefalù – Il Duomo 

Domenica 23 Aprile:   Enna  -  Solfare  -  Enna 
Prima colazione in hotel. Messa Festiva. Il tema principale della giornata sarà l’estrazione dello zolfo 
nelle miniere, le solfare, tra Caltanissetta ed Enna. Si visiterà una tra le solfare di Trabonella, nel 
nisseno e di Grottacalda Floristella, tra Enna e Piazza Armerina. Queste località, per una ottantina 
d'anni,  vissero l’illusione del benessere derivante dallo zolfo: si tratta di borghi a carattere agricolo-
minerario che portano i segni di una storia amara i cui protagonisti, i “carusi”, ragazzi al di sotto dei 15 
anni e purtroppo anche bambini, si calavano nelle viscere della terra. E’ qui che nasce la novella di Luigi 
Pirandello “Ciàula scopre la luna”, che ha come scenario una cava di zolfo nella Sicilia rurale di inizio 
novecento.       Pranzo in ristorante.      Cena e pernottamento in hotel a Enna.  
Lunedì 24 Aprile:   Enna – Caccamo- Bagheria- Palermo 
Dopo la prima colazione partenza per Caccamo, cittadina medioevale dalle origini antichissime, si pensa 
addirittura cartaginesi! Nei periodi arabo e normanno, Caccamo divenne uno dei maggiori centri 
strategici dell’isola grazie al suo castello, monumento emblematico della città, che si erge a strapiombo 
su una rupe rocciosa. Come uno scrigno, il centro storico racchiude un altissimo numero di chiese colme 
di opere d’arte. Proseguimento per Bagheria, nota per le sue ville costruite dalle famiglie più ricche e 
influenti di Palermo, tra la fine del ‘600 e tutto il ‘700: la più rinomata, Villa Palagonia, è l’emblema più 
importante di architettura barocca suburbana in Sicilia. Pensata come luogo di svago e villeggiatura, fu 
costruita nel 1715 e presenta una caratteristica unica, a dir poco stravagante: una miriade di grottesche 
statue rappresentanti gnomi, figure mitologiche e mostri di tutti i tipi adornano il palazzo e circondano la 
villa. Notevole anche Villa Cattolica, costruita nel 1736 dai principi di Cattolica: è circondata da alte 
mura merlate che la fanno sembrare un castello fortificato. Dal 1973, in seguito ad una generosa 
donazione di opere del pittore Renato Guttuso a Bagheria, il piano nobile è sede della galleria d’arte 
moderna.       Pranzo in ristorante.       Cena e pernottamento in hotel a Palermo. 



Martedì 25 Aprile:   Palermo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Palermo, Monreale e Monte Pellegrino: 
il percorso arabo-normanno tra Palermo e Monreale, la parte barocca e quella liberty, il Santuario di S. 
Rosalia a cui si giunge percorrendo una strada che offre grandiosi panorami sulla Conca d'Oro. Durante 
l’itinerario visiteremo anche l’Oratorio del Rosario in S. Cita, capolavoro di Giacomo Serpotta, che 
presenta gessi più belli del marmo con vari strumenti musicali, i quali arricchiscono le figure con 
riferimenti storico-religiosi.     Pranzo in ristorante.      Cena e pernottamento in hotel. 
Mercoledì 26 Aprile: Palermo-Corleone-Piana degli Albanesi-Palermo-Ge-Savona 
Prima colazione in hotel. Giornata da trascorrere nell’entroterra palermitano, alla scoperta di quelle realtà 
sane dei territori che si sono ribellate alla mafia e che si impegnano nell’affermazione di principi come 
legalità e trasparenza. In mattinata si raggiunge Corleone per la visita del C.I.D.M.A. (Centro 
Internazionale di documentazione sulla mafia e del movimento antimafia): un percorso guidato ed 
emozionante offre ai visitatori la possibilità di capire cosa sia stata realmente la mafia per il paese di 
Corleone e per la Sicilia.   
Si  raggiungerà, quindi, il Memoriale di Portella della Ginestra, dove il 1^ Maggio 1947 avvenne la 
prima strage di Stato per mano mafiosa, in cui 11 persone morirono.   
Pranzo presso l’Agriturismo Portella della Ginestra, gestito dalla cooperativa Placido Rizzotto – Libera 
Terra, che sorge su un bene confiscato alla mafia. Infine, breve incontro con un esponente 
dell’associazione che illustrerà la loro mission, le loro produzioni (a cominciare dal vino Centopassi), 
approfondirà il concetto di riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata e di economia 
virtuosa delle imprese che operano correttamente nel rispetto del lavoro e della legalità.  
Nel pomeriggio, breve visita nella vicina Piana degli Albanesi, fondata nel 1488 da profughi albanesi 
sfuggiti all’invasione turca; la popolazione, ancora oggi, mantiene tradizioni, lingua, usi e costumi degli 
antenati. Qui si potranno assaggiare i famosi “cannoli di Piana”, che tanto abbiamo apprezzato in un 
precedente viaggio!       Trasferimento in aeroporto a Palermo per il volo di rientro delle ore 19,05. 
(operativo voli: Palermo 19,05 – 20,15 Roma // Roma 21,15 –  22,20 Genova) 
 
Accompagnatori:  1) Le prof.sse Paola Anselmo e Ivana Marabotto cureranno l’aspetto organizzativo 
       2) Un collaboratore della  Priamar Viaggi si occuperà della parte tecnica  

Informazioni e Prenotazioni presso : Circolo Culturale DIALOGOS - Via Torino, 2 r – 17100 SAVONA 
Orario segreteria - Martedì 10.00 - 12.00 - Mercoledì e Venerdì 16.00 - 18.00  

Tel. 019/808130 - Cell. 349 0967562 – e-mail: ccdialogos@virgilio.it  
       Organizzazione tecnica “TOURING CLUB di PRIAMAR VIAGGI” Via  Maestri d'Ascia 3r – SAVONA    

mailto:ccdialogos@virgilio.it

