ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Lezione di mafia A Corleone e Lezione di Cucina

Godetevi questa giornata speciale dedicata a uno dei più
famosi fenomeni sociali della Sicilia. Partiremo in mattinata per l'entroterra siciliano e in particolare per la zona
di Corleone, nota per essere il luogo in cui sono nati i
fenomeni mafiosi ma anche per essere oggi il luogo in cui
la mafia è fermamente combattuta. In primo luogo,
parteciperemo ad un'appassionante ed accurata lezione
di cucina: potremo preparare alcuni dei piatti più genuini
e tradizionali siciliani. Dopo la lezione di cucina, godetevi
questo pranzo speciale. Successivamente prenderemo
parte ad un'interessante lezione sulla mafia. Uno degli
abitanti di Corleone presenterà un affascinante dibattito
sul tema della mafia siciliana ma anche spiegando le
origini e il modo in cui gli abitanti di Corleone si sono
organizzati per eliminare la criminalità organizzata.
Ritorno a Palermo.
Il nome della città è stato utilizzato come cognome
adottato dal personaggio principale nel libro di Mario
Puzo e nel film di Francis Ford Coppola “Il Padrino”. Nel
romanzo, Vito Andolini emigra dal villaggio di Corleone.
Nella parte II de “Il Padrino”, il giovane Vito riceve il
cognome Corleone mentre passa attraverso l'immigrazione a Ellis Island. Timido e incapace di parlare inglese, Vito
non è in grado di rispondere quando gli viene chiesto il
suo vero nome e viene dato il cognome Corleone da un
funzionario dell'immigrazione. Durante la serie cinematografica, diversi membri della famiglia Corleone visitano la
città.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 115

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 50

I prezzi includono:
- lezione di cucina a Corleone seguita da pranzo (3 portate –
bevande escluse) presso l’agriturismo Bevaio di Corleone
- lezione di mafia al “Laboratorio della Legalità” con assistente in
lingua italiana a disposizione per la visita

I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

L’agriturismo Bevaio di Corleone offre esperienze culinarie con gusto e raffinatezza, una cucina solare e mediterranea, genuina e profumata, che permette di riscoprire il
gusto antico dei piatti tipici siciliani e corleonesi.
La varietà delle proposte, la continua ricerca dell'equilibrio tra aromi e sapori e la cucina di alto livello dei piatti
sono in grado di soddisfare i palati più raffinati.
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Castello della Zisa & Qanat con pranzo in ristorante Arabo

La conquista musulmana della Sicilia e parte dell'Italia
meridionale durò 75 anni. Secondo alcune fonti, la
conquista fu spinta da Eufemio, il comandante bizantino
che temeva una punizione da parte dell'imperatore
Michele II per una indiscrezione sessuale. Dopo una
breve conquista di Siracusa, fu proclamato imperatore
ma fu costretto, da due dei suoi governatori che gli si
ribellarono contro, a fuggire in Africa alla corte di Ziyadat
Allah. Quest'ultimo accettò di conquistare la Sicilia, con la
promessa di lasciarla ad Eufemio in cambio di un tributo
annuale, e affidò la sua conquista al Qadi Asad ibn alFurat di 70 anni. Le forze musulmane contavano 10.000
fanti, 700 cavalieri e 100 navi rinforzate dalle navi di
Eufemio. La prima battaglia contro le truppe bizantine
avvenne il 15 luglio 827, nei pressi di Mazara, con conseguente vittoria di Aghlabid.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 135

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 105

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione (max 4 ore) per la visita
di Palermo
- pranzo (3 portate – bevande escluse) presso ristorante locale a
base di cucina araba
- ingresso al Castello della Zisa e ai tunnel del Qanat (accesso ai
Qanat proibito ai bambini)
- Iva

Visiteremo due monumenti specifici nella Palermo
"Araba": il Castello della Zisa e il Qanat.
I prezzi non includono:
Stiamo parlando di un eccezionale pezzo di "ingegneria
idraulica" sotterranea, genericamente chiamato "Qanat"
in varie regioni del pianeta, in particolare Asiatiche e
Mediterranee, dove si è sviluppato in modo più esteso.
Attinge a una falda acquifera permettendo di trasportare
l'acqua in zone lontane di uso irriguo e potabile, senza
perderne una gran quantità a causa dell'evaporazione e
favorendo così la coltivazione agricola in un ambiente
quasi proibitivo per la temperatura e l'irraggiamento
solare.

- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
La Campagna Palermitana:
Grotte di Gurfa & Ricotta con pranzo in un
ristorante tipico

Partenza da Palermo alla volta della campagna, dove
potremo ammirare i colori che la Sicilia offre in base alla
stagione. Arrivo ad Alia, un piccolo comune nel mezzo
dell'isola. Visita alle Grotte di Gurfa e successivamente
PERIODO
partenza per l'agriturismo Villa Dafne, dove assisteremo
e parteciperemo alla preparazione della ricotta.
A partire dal latte di capra, impareremo e assisteremo a
tutto il processo. Degustazione di ricotta e poi pranzo a
30/05/2020base di prodotti tipici e biologici (come melanzane,
31/03/2021
pomodori, formaggi). Dopo questa esperienza unica
I prezzi includono:
ritorno a Palermo.
Un'antica roccia con diverse aperture che formano
questo misterioso complesso oggi conosciuto come "le
Grotte della Gurfa", un nome che come ha notato Silvana
Braida può far pensare che queste grotte siano di formazione naturale quando in realtà sono un monumento
architettonico fatto dall'uomo ricavato dall'arenaria
rossastra che forma la collina. La complessa questione
della datazione e dell'attribuzione di questo monumento
è ulteriormente complicata dalla mancanza di reperti
archeologici nella zona. Abitata sin dall'Ipogeno!!!
È stata utilizzata per scopi agricoli fino alla fine degli anni
'90.

QUOTA
PER
PERSONA

€ 125

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 50

- lezione di cucina (2 ore) seguita da pranzo (3 portate – bevande
incluse) presso agriturismo locale (Villa Dafne o similare)
- ingresso alle Grotte della Gurfa
- Iva

I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

La tenuta di Villa Dafne si estende per 200 ettari e si
sviluppa in modo biologico. Ospita 1.000 ovini della Valle
del Belice, 100 bovini italiani a macchie rosse allevati in
un ambiente totalmente naturale e sano, più 30 suini
rigorosamente alimentati a pascolo. Agnelli e vitelli sono
utilizzati negli squisiti piatti della cucina di Villa Dafne.
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Mercati Siciliani: Il Colorato Mercato de “Il
Capo” & Lezione di Cucina

Giornata dedicata ai segreti della cucina siciliana. Visiteremo prima uno dei più famosi e sicuramente più colorati
mercati aperti della città: il Mercato del Capo. Lì, assisteremo alle "tecniche" di vendita dei venditori ambulanti
nel caratteristico mercato. Inoltre, faremo la nostra spesa
e compreremo tutti i prodotti necessari per preparare il
nostro speciale e succulento pranzo palermitano.
Successivamente ci trasferiremo in un ristorante locale
dove lo Chef sarà a nostra disposizione per trasmettere
tutte le tecniche necessarie per preparare i piatti tipici.
Dopo la lezione di cucina (in cui preparerete direttamente i vostri piatti), ci godremo il nostro pranzo che lascerà
un ricordo unico.
Uno dei mercati di Palermo, situato in un "quartiere
popolare" di origine musulmana, che ha mantenuto "con
il suo intricato labirinto l'aspetto di un “souk orientale".
Ci offre persone di tutti I tipi che cercano di vendere i
molti prodotti locali.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 195

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 140

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione (max 4 ore) per la visita
di Palermo
- lezione di cucina (2 ore) seguita da pranzo (3 portate – bevande
incluse) presso ristorante locale (Ai Sapori Antichi o similare)
- Iva

I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Godetevi questa giornata speciale dedicata a una delle
Alla scoperta dei vini siciliani:
Tour in Cantina & Degustazione di vini nel cuore più famose cantine di Sicilia: Planeta.
La storia di questa importante cantina e il loro viaggio
della Sicilia
nella produzione dei vini sono iniziati a Ulmo. A metà
degli anni '80 hanno piantato le prime viti intorno alla
casa colonica del XVI secolo che la famiglia ha sempre
posseduto; un bel posto pieno di ricordi che si voleva
offrire, ma con un nuovo futuro.
La prima cantina è stata costruita nel 1995 sulle rive del
Lago Arancio e dei suoi boschi vicini, in una campagna
davvero deliziosa. Successivamente è stato anche istituito il Museo Iter Vitis, circondato da un prato di diversi
vitigni siciliani e georgiani, ispirato dall'idea di valorizzare
la ricca tradizione vitivinicola siciliana. Il sentiero naturalistico, La Segreta, parte dalla cantina e conduce all'esplorazione di altri tre diversi sentieri che costeggiano i
vigneti, scoprendo angoli incontaminati e panorami
inaspettati.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 185

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 75

I prezzi includono:
- tour delle cantine cantine Ulmo
- pranzo (3 portate – bevande incluse) presso ristorante locale
(Tenuta Dispensa o similare)
- Iva

I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”

Nascosta tra le colline di Menfi e con 160 ettari di vigneto, la tenuta Dispensa è il cuore pulsante di tutte le
nostre attività. Le case di famiglia sono all'interno del
Possibilità di noleggio auto.
Baglio, mentre attorno ad esse si trovano i centri di
produzione, amministrazione e pianificazione. La maggior parte della produzione dell'azienda si svolge qui,
dove sono state anche costruite due cantine, la grande e
la piccola. L'Infernotto, all'interno della piccola cantina, è
il “caveau” di famiglia, con una collezione delle etichette
preferite provenienti da tutto il mondo e tutte le annate
Planeta.
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Epoca Nobile Siciliana: Le Ville di Bagheria

Fin dalla sua fondazione, la città è passata sotto i nomi di
Bayharia, Baharia e Baarìa. Nel 1658 Giuseppe Branciforti, principe di Butera ed ex viceré di Sicilia, costruì una
grande villa e destinò la regione come il luogo preferito
per la villeggiatura dell'élite palermitana. La zona conobbe un boom nella costruzione di ville che coincise approssimativamente con il periodo dei Savoia (1713-21) e degli
Asburgo (1721-30) e continuò per diversi decenni. Ville
come la fortificata Villa San Marco (progettata da Andrea
Cirrincione) con bastioni angolati e un ponte levatoio.
Le due residenze barocche più suggestive, Villa Valguarnera e Villa Palagonia furono progettate dall'architetto
Tommaso Maria Napoli rispettivamente nel 1712 e nel
1715. Entrambe sono state completate solo decenni più
tardi. Napoli era stato influenzato dalle sue esperienze a
Roma e Vienna e questo si riflette nei suoi disegni. Altri
architetti e committenti come Giuseppe Mariani e il
Principe d'Aragona cercarono anche stampe di esemplari
romani quando costruirono la Villa Aragona (ora Cutò)
nel 1714. Nel 1763 i gusti stavano cambiando. Villa
Villarosa, supervisionata dal giovane G.V. Marvuglia, fu
direttamente modellata su progetti più neoclassici
pubblicati da Jean-François Neufforge nel 1760.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 150

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 115

I prezzi includono:
- guida locale in lingua Italiana a disposizione per l'escursione in
questione (max 04 ore)
- ingresso a Villa Palagonia e Museo Guttuso
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Nel 1769 uno dei discendenti dell'originale principe di
Butera ridisegnò la sua tenuta in una città ben pianificata, permettendogli di riscuotere gli affitti dagli abitanti.
Bagheria era un punto di sosta preferito per gli Europei
che seguivano il Grand Tour in Sicilia tra cui Patrick
Brydone, Goethe, John Soane, K. F. Schinkel e molti altri.
Visiteremo una delle ville più famose di Bagheria, Villa
Palagonia e Villa Cattolica: museo che custodisce alcuni
dei più importanti dipinti di Renato Guttuso.
Villa Palagonia è una villa patrizia a Bagheria, a 15 km da
Palermo, in Sicilia, Italia meridionale. La villa, costruita
nel 1715 dall'architetto Tommaso Napoli con l'aiuto di
Agatino Daidone, è uno dei primi esempi di barocco
siciliano. Tuttavia, la sua popolarità deriva principalmente dalle statue di mostri con volti umani che decorano il
suo giardino e le sue mura, che gli è valso il soprannome
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Un Picnic nella storia: Agrigento e il Giardino Di
Kolymbetra

L'antica Akragas ricopre un'enorme area (ancora oggi
molto inesplorata) ma è esemplificata dalla famosa Valle
dei Templi (un nome improprio, in quanto è un crinale
più che una valle), che comprende una grande area sacra
sul lato sud della città antica, dove sette templi greci
monumentali in stile dorico sono stati costruiti durante il
VI e V secolo a.C. Ora svuotati e parzialmente restaurati,
costituiscono alcuni dei più grandi e meglio conservati
edifici greci antichi al di fuori della Grecia stessa. Sono
stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO.
I templi meglio conservati sono due edifici molto simili
attribuiti tradizionalmente alle dee Giunone Lacinia e
Concordia (anche se gli archeologi ritengono che questa
attribuzione sia errata). Quest'ultimo tempio è straordinariamente intatto, per via della sua conversione in una
chiesa cristiana nel 597 d.C. Entrambi sono stati costruiti
con un disegno esastilo periptero. L'area intorno al
Tempio della Concordia fu in seguito riutilizzata dai primi
Cristiani come catacomba, con tombe scavate dalle
scogliere rocciose.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 155

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 100

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione per la visita della Valle
dei Templi (max 02 ore)
- ingresso alla Valle dei Templi
- picnic ai giardini di Kolymbetra
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Visiteremo prima la Valle dei Templi e poi faremo un picnic indimenticabile nei Giardini di Kolymbetra (situati
all'interno della Valle stessa), a base di specialità Siciliane.

Lezione di Cucina con lo Chef:
Agrigento & Lezione Di Cucina a Montallegro

L'antica Akragas ricopre un'enorme area - ancora oggi
molto inesplorata - ma è esemplificata dalla famosa Valle
dei Templi (un nome improprio, in quanto è un crinale
PERIODO
più che una valle). Comprende una grande area sacra sul
lato sud della città antica dove sette templi greci monumentali in stile dorico sono stati costruiti durante il VI e V
secolo a.C.
30/05/2020Ora svuotati e parzialmente restaurati, costituiscono
31/03/2021
alcuni dei più grandi e meglio conservati edifici greci
antichi al di fuori della Grecia stessa. Sono stati dichiarati
I prezzi includono:
Patrimonio dell'Umanità.
Ci recheremo prima a Montallegro e godremo di una
speciale lezione di cucina con il Sig. Damiano, uno dei
migliori Chef della Sicilia. Damiano ha lavorato a lungo
nel Regno Unito come chef personale (anche per Sua
Maestà la Regina) e ha deciso di tornare in Sicilia per
aprire un piccolo ma speciale ristorante nel comune di
Montallegro.
Damiano, lo Chef, e sua moglie, cameriera, saranno a
vostra disposizione per la lezione di cucina.
Dopo la lezione di cucina godremo dei piatti che abbiamo
preparato, per un pranzo speciale.

QUOTA
PER
PERSONA

€ 220

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 135

- guida locale in lingua italiana a disposizione per la visita della Valle
dei Templi (max 02 ore)
- ingresso alla Valle dei Templi
- lezione di cucina (2 ore) seguito da pranzo in ristorante locale
(Ristorante Capitolo 1 Montallegro o similare)
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Nel pomeriggio proseguiamo per Agrigento per visitare la
Valle dei Templi.
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
IlIl migliore olio d'oliva Siciliano:
Selinunte & Tenuta Pignatelli - Pranzo in un
tipico agriturismo

Gianfranco Becchina nacque e crebbe a Castelvetrano,
una piccola città agricola della Sicilia sud-occidentale in
provincia di Trapani vicino alle vaste rovine dell'antica
colonia greca di Selinunte. Si fece un nome come collezionista e commerciante internazionale di opere d'arte e
antichità greche, romane ed etrusche in Svizzera. Nel
1989, stanco di una vita di continui viaggi e alimentato
dall'idea di produrre l'olio secondo la sua esperienza,
torna a Castelvetrano e lancia “Olio Verde”.
La produzione di questo ottimo olio si tiene nella Tenuta
Pignatelli (Antica Tenuta dei Principi Pignatelli) che si
trova nel cuore della Valle del Belice (la valle di quello
che un tempo era il fiume Belice), caratterizzata dalla
presenza dell’oliva Nocellara del Belice, coltivata e
gustata anche come un'ottima oliva da tavola, dalla sua
spremitura si ricava un olio extra vergine di oliva verde
intenso e aromatico dalle qualità piccanti.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 175

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 130

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione per la visita del parco
archeologico di Selinunte (max 02 ore)
- ingresso alla zona archeologica di Selinunte
- degustazione di olio d'oliva e snack alla Tenuta Pignatelli
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”

Oggi Olio Verde è sinonimo di ottimo olio extravergine di
oliva ed è rinomato in tutto il mondo per la sua freschezza unica. È stato il primo olio extra vergine di oliva a
essere disponibile sia al ristorante che al dettaglio, era Possibilità di noleggio auto.
leggero come una nuvola, fluido sul palato e aveva un
vero sapore di oliva in un momento in cui la maggior
parte degli altri erano pesanti, gialli, burrosi e chiari. La
Becchina fu anche la prima a spremere e imbottigliare un
olio ottenuto esclusivamente dalle olive Nocellara del
Belice, ritenute all'epoca troppo preziose per la produzione dell'olio e riservate solo al mercato delle olive stagionate. Ogni fase del processo di produzione dell'olio di
oliva, dalla coltivazione e raccolta delle olive alla spremitura e al magazzinaggio dell'olio, è supervisionata dalla
famiglia Becchina e svolta nella tenuta di famiglia, Tenuta
Pignatelli, e nel relativo castello storico, Palazzo Pignatelli
(conosciuto anche come Bellumvider), entrambi situati a
Castelvetrano.
Selinunte era una delle più importanti colonie greche in
Sicilia, situata sulla costa sud-occidentale dell'isola, alla
foce del piccolo fiume omonimo, e 6,5 km a ovest di
quella dell'Hypsas (il moderno fiume Belice). È stata
fondata, secondo lo storico Tucidide, da una colonia della
città siciliana di Megara, o Megara Hyblaea, sotto la
guida di un leader di nome Pammilus, circa 100 anni
dopo l'insediamento di quella città, con l'aggiunta di
coloni dalla città madre di Megara in Grecia.
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ESPERIENZE DA CATANIA 2020
Il Vino Nobile di Marsala:
Degustazione di vini in una famosa cantina

Partenza per Marsala e visita di questa piccola e suggestiva città della costa occidentale della Sicilia nota soprattutto per i suoi vini, ma non è da sottovalutare il suo
PERIODO
piccolo centro storico. Dopo un tour a piedi del centro,
visiteremo una delle cantine più famose della zona:
Cantine Florio, dove approfitteremo anche per una
degustazione delle etichette prodotte.
30/05/2020Alla fine del tour delle cantine sarà ora di pranzo, e ci
31/03/2021
sposteremo in un bel ristorante proprio di fronte ai
mulini a sale della zona di Trapani, così da poter ammiraI prezzi includono:
re anche le isole Egadi e la collina di Erice.
Marsala occupa il sito di Lilibeo, la principale roccaforte
dei Cartaginesi in Sicilia, fondata da Imilcone nel 396 a.C.,
dopo l'abbandono di Mozia. Né Pirro né i Romani furono
in grado metterla sotto assedio, ma fu ceduta a questi
ultimi nel 241 a.C., alla fine della I Guerra Punica, come
condizione del trattato di pace. Nelle guerre successive
fu un punto di partenza per le spedizioni Romane contro
Cartagine, e sotto il dominio Romano godette di una
notevole prosperità. Ottenne i diritti comunali da Augusto e divenne una colonia sotto Pertinace o Settimio
Severo.

QUOTA
PER
PERSONA

€ 195

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 155

- guida locale in lingua italiana a disposizione per la visita di Marsala
(max 03 ore)
- visita di una cantina locale di Marsala e degustazione di vini
- pranzo in un ristorante tipico nella zona di Trapani (3 portate –
bevande escluse)
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Gli arabi gli hanno dato il suo nome attuale "Marsala",
che deriva da "Marsa Allah" (porto di Allah) o "Marsa
Ali" ("porto di Ali", inteso anche come "grande porto",
dato che Ali in lingua araba è sinonimo di "grande").
L'enorme porto antico che giaceva a nord-est fu distrutto
da Carlo V nel XVI secolo, per impedire l'occupazione da
parte dei pirati. Il porto moderno si trova a sud-est.
L'11 maggio 1860, Giuseppe Garibaldi e la sua Spedizione
dei Mille sbarcarono a Marsala e iniziarono la campagna
per rovesciare il dominio Borbonico in Sicilia, durante il
processo dell'Unità d'Italia.
Le Cantine Florio sono una delle cantine più belle d'Italia
e il proprietario Marcello ha una personalità assolutamente effervescente, tanto quanto divertente! Imparerete tutto sul vino e sulla storia della tenuta, che è quasi un
monumento nazionale in Sicilia, e poi terminerete con
una degustazione molto speciale, in una sala privata, dei
migliori vini Florio come il loro Passito di Pantelleria,
Malvasia di Lipari (dall'isola eoliana di Salina), il loro
Marsala Vergine Baglio Florio e il loro Donna Franca
Marsala invecchiata di 15 anni, prezioso e raro!
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Le Isole Egadi: tour di Favignana e del Museo
Florio, Couscous

Partenza per Trapani dove ci imbarcheremo su un
traghetto per raggiungere Favignana, una delle isole
Egadi, nota per le sue bellissime spiagge ma soprattutto
per la sua storia. L'isola è sempre stata un centro imporPERIODO
QUOTA
BAMBINI
PER
tante per la pesca del tonno. Durante il secolo scorso,
PERSONA
infatti, la ricca e famosa famiglia palermitana Florio,
0/2 ANNI
3/12
ANNI
decise di stabilirvi una "Tonnara". Il tonno pescato veniva
portato lì per essere trattato e distribuito in tutto il
30/05/2020€ 125
GRATIS
€ 100
31/03/2021
mondo.
Visiteremo la piccola cittadina di Favignana ma soprattutto il museo Florio che conserva tutti i ricordi del I prezzi includono:
- biglietto aliscafo pubblico Trapani-Favignana-Trapani
passato.
Pranzo in un ristorante tipico della zona, dove gusteremo
uno dei piatti tipici della parte occidentale della Sicilia: il
couscous di pesce. Gli Arabi hanno portato la tradizione
del couscous ma i Siciliani lo hanno fatto con il pesce
anziché la carne. Ritorno a Palermo.

- ingresso al Museo Florio di Favignana
- pranzo in un ristorante tipico a Favignana (3 portate – bevande
escluse)
- noleggio bicicletta per giro dell’isola di Favignana
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”

La Tonnara fu costruita, presumibilmente, intorno al XVII
secolo, accanto al porto di Arenella. La prima data certa è
il 1830, tuttavia, quando fu acquistata dalla famiglia
Possibilità di noleggio auto.
Florio, fu completamente ristrutturata dall'architetto
Charles Giachery. L'architetto ha progettato un edificio
neogotico di forma rettangolare. Nel 1852, lo stesso
Giachery si occupò di progettare il mulino, che veniva
utilizzato nel processo dell'industria di trasformazione
del tonno. Parte della struttura è stata trasformata da
industriale a residenziale e nel corso degli anni ha ospitato molte persone famose. Divenne la residenza privata di
Vincenzo Florio, che vi si ritirò con la sua famiglia.
All'inizio del ventesimo secolo quasi scomparve da
quando la mattanza del tonno è stata abbandonata.
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ESPERIENZE DA PALERMO 2020
Sicilia nel Medioevo: Borghi Medievali & Pizza

Partenza per Sperlinga, nel cuore della Sicilia, per visitare
uno dei castelli più belli ed emblematici del Sud Italia.
Potremo visitare tutte le stanze del Castello che è stato
costruito sulla roccia.
Continueremo verso Caccamo, per un pranzo a base di
pizza. Il ristorante "La Castellana" si trova proprio sotto il
Castello, costruito sulla roccia. Ritorno a Palermo.
Il Castello di Sperlinga è un raro esempio di castello
rupestre, in parte scavato nella roccia e probabilmente
risalente al periodo antecedente ai Siculi pre-greci (XIIVIII secolo a.C.), in parte costruito sulla stessa roccia,
intorno all'anno 1000.
Fu sede della Baronia dei Ventimiglia fino al 1597, poi dei
Principi di Sperlinga Natoli (1597-1658) e poi del Duca
Oneto (1658-1861), che lo concesse in affitto al Barone
Nunzio Nicosia, i cui discendenti lo donarono al comune
di Sperlinga nel 1973.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 210

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 190

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione per la visita del castello
di Sperlinga (max 01 ore)
- guida locale in lingua italiana a disposizione per la visita del castello
di Caccamo (max 01 ore)
- ingresso ai castelli Sperlinga e Caccamo
- pranzo in un ristorante locale (3 portate – bevande escluse)
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia / P.IVA 05041610824 / RC UNIPOLSAI 1/40046/319/1640498888
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI : Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311—info@verdesicilia.it - www.verdesicilia.it

