
 

 

 
 

Escursione culturale in Sicilia 
lunedì 24 – sabato 29 settembre 2018 

 
 

“Non saprei descrivere con parole la luminosità vaporosa che fluttuava intorno alle 
coste quando arrivammo a Palermo in un pomeriggio stupendo. La purezza dei 
contorni, la soavità dell’insieme, il degradare dei toni, l’armonia del cielo, del mare, 
della terra … chi li ha visti una volta non li dimentica per tutta la vita” 

(Johann Wolfgang Von Goethe, Viaggio in Italia)  

 
 
 

 
        Cartografia della Sicilia di Cassini (1790) 

 



 
1. giorno - lunedì 24 settembre 2018 ROMA – PALERMO 
 
Ritrovo dei partecipanti a Palermo (luogo da definire), partenza alle ore 11.00 in autobus per la visita della città. 
Pranzo libero. Visita al Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina. Sosta ai Quattro Canti e nella Piazza della 
Vergogna e visita alla Chiesa della Martorana.  Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
2. giorno - martedì 25 settembre 2018 PALERMO – SCALA DEI TURCHI – SCIACCA – TRAPANI  
 
Dopo la prima colazione partenza per Scala dei Turchi lungo un suggestivo percorso che attraversa l’interno della 
Sicilia da nord a sud. Visita alla Scala dei Turchi parete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa di 
Realmonte. Pranzo libero. Proseguimento per Sciacca e sosta per la visita del centro storico. Continuazione in 
direzione di Trapani. Lungo il percorso si potrà avere un’osservazione panoramica dall’autobus delle saline. 
Arrivo a Trapani e sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
3. giorno - mercoledì 26 settembre 2018 TRAPANI – ESCURSIONE ALLE ISOLE EGADI – TRAPANI  
 
Dopo la prima colazione trasferimento al luogo d’imbarco sulla motobarca, non ad uso esclusivo, per effettuare 
un’escursione di una intera giornata alle Isole Egadi con soste a Favignana e Levanzo.  
Pranzo a bordo. Al rientro, verso le ore 18.00 proseguimento in autobus per Trapani e passeggiata nel centro storico. 
Cena libera e pernottamento in albergo. 
 
 
4. giorno - giovedì 27 settembre 2018 TRAPANI – ESCURSIONE IN BARCA – SAN VITO LO CAPO – ERICE – 
PALERMO 
 
Prima colazione e partenza in autobus per il luogo d’imbarco per un’escursione con la motobarca, non ad uso 
esclusivo, nella baia di fronte alla Riserva dello Zingaro e Scopello. Pranzo in ristorante a San Vito Lo Capo. 
Nel pomeriggio visita del borgo medievale di Erice. Continuazione per Palermo e sistemazione in albergo.  
L’ autobus sarà a disposizione per chi vorrà effettuare una visita serale a Mondello. Cena libera.  
 
 
5. giorno - venerdì 28 settembre 2018 PALERMO  
 
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla città: breve passeggiata all’interno del mercato di Ballarò, visita 
alla Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e alla Cattedrale. Pranzo in ristorante. Sosta dall’esterno al Teatro Massimo e 
continuazione per la visita delle Catacombe dei Cappuccini. 
Nel tardo pomeriggio visita ad un qanat. l qanat di Palermo sono un'enorme opera di ingegneria idraulica costruita 
sotto la città, a partire dall'epoca araba, si tratta di  canali che, seguendo le particolari conformazioni del terreno e la 
morfologia friabile della roccia, vennero costruiti per portare acqua in superficie, intercettando le falde naturali del 
terreno. Questa tecnica, di origine persiana, veniva eseguita da particolari professionisti. 
Si visiterà il qanat Gesuitico Alto accompagnati da una guida speleologa del Gruppo Speleologico del Club Alpino 
Italiano di Palermo.  
Al termine dell’escursione, verso le ore 21.30, tempo a disposizione per la cena libera. Rientro con l’autobus in 
albergo e pernottamento. 
 
 
6. giorno - sabato 29 settembre 2018 PALERMO – MONREALE – PARTENZA PER I VARI LUOGHI DI ORIGINE  
 
Prima colazione e partenza per Monreale. Visita della Cattedrale, del chiostro e del castello della Zisa. 
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Palermo per coloro che dovranno prendere un volo di rientro, con 
arrivo verso le ore 17.00. Fine del viaggio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Idraulica
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Sicilia_islamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Persia


 
 
Per la visita al qanat Gesuitico Alto l’organizzazione fornirà: 

 un casco completo d’illuminazione; 
 un imbraco sportivo per l’assicurazione diretta durante la discesa del pozzo iniziale su scala fissa; 
 un paio di stivali a gambaletto, utili al superamento del livello d'acqua in stato di quiete, ma non durante il 

particolare movimento; 
 sono disponibili alcuni impermeabili. 

 
Si consiglia di portare con sé: 

 una bandana da usare sotto casco; 
 un paio di calzettoni personali per calzare meglio gli stivali; 
 una giacca impermeabile con cappuccio; 
 un ricambio di indumenti. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota individuale € 1.170,00 
polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio € 35,00 
Totale da versare € 1.205,00 
Supplemento camera singola € 188,00 

 
Ai Soci della Società Geografica Italiana verrà applicato uno sconto di € 100,00 sul totale da versare 
 
IL VIAGGIO SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

- sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi quattro stelle; 
- tasse di soggiorno alberghiere; 
- pasti come da programma;   
- autobus e guida-accompagnatore durante il tour in Sicilia; 
- accompagnatore della Società Geografica Italiana; 
- escursione con la motobarca alle Isole Egadi; 
- tassa di ingresso alle Isole Egadi; 
- escursione in barca/catamarano nella baia di fronte alla Riserva dello Zingaro e Scopello; 
- autobus per il trasferimento serale a Mondello il quarto giorno e il rientro serale il quinto giorno; 
- ingressi: Monreale: Chiostro e Cattedrale; Castello della Zisa; Palermo: Palazzo dei Normanni e Cappella 

Palatina, Cattedrale con la cripta e le tombe reali, Catacombe dei Cappuccini, Qanat, San Giovanni degli 
Eremiti, Chiesa della Martorana; Erice: Chiesa Madre (no campanile);  

- auricolari durante tutto il tour; 
- polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

- il viaggio per raggiungere Palermo; 
- gli eventuali ingressi non compresi nella quota di partecipazione; 
- le bevande durante i pasti; 
- le mance; 
- gli extra di carattere personale; 
- tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 


