
Programma per Sicilia II dal 9 al 23 ott.2021 

1° giorno, sabato: 
Arrivo in mattinata a Cefalù  o a Catania (treno o aereo) 
Trasferta al primo alloggio GUARNERA, la sera introduzione nel vasto repertorio 
delle tarantelle; evtl.  incontro con un gruppo folk siciliano 

2° giorno, domenica: 
Passeggiata  nel Parco delle Madonie, 4 ore da camminare con pochi metri di 
dislivello; pausa di pranzo a Gratteri, paese in montagna, in un bar, evtl. visita del 
museo tradizionale; la sera, a casa, introduzione nelle danze greche 

3° giorno, lunedì: 
Visita di Palermo; intera giornata, in piccoli gruppi secondo interesse per le varie 
epoche: arabo-normanna, Stauffi, Aragonesi,...; evtl. visita della famosa opera dei 
pupi; cena in un ristorante tradizionale (Antica focacceria di San Francesco)  

4° giorno, martedì: 
La mattina visita dei resti  dell‘ antico tempio grande di  Himera, evtl.  Flashmob di 
danze greche (10 minuti), visita del piccolo museo con presentazione del video-film 
animato sulla grande battaglia di Himera (480 a. Chr.); poi, in relazione al tempo,  
visita dell‘  Antiquario o passeggiata e bagno al mare; pomeriggio a Cefalù, in due 
gruppi, a scelta, visita dei monumenti di epoca arabo-normanna o passeggiata 
panoramica sulla Rocca coll‘ antico tempio di Diana(2/3 ore) 

5° giorno, mercoledì:  
La mattina danze greche ed italiane; pomeriggio visita di Monreale: chiostro, duomo 

6° giorno, giovedì: 
Partiamo dal GUARNERA per la trasferta al nostro prossimo alloggio; sostiamo alla 
bellissima costa rocciosa di Terrasini; continuiamo lungo il golfo di Castellamare, 
camminiamo a piedi nel parco naturale „dello Zingaro“, facciamo un bagno nel 
mare,  e arriviamo la sera alla TENUTA PIZZOLUNGO (Trapani) 

7° giorno, venerdì: 
Visitiamo Trapani: mare, centro storico, porto e un presepe mobile  

 

 

 



8° giorno, sabato: 
Visitiamo il parco archeologico di Segesta, la mattina, con Flashmobs di danza; il 
pomeriggio e/o la sera visitiamo Erice 

9° giorno, domenica: 
Libero; opzioni: camminata sul Monte Cofano con visita del museo e della grotta di  
Mangiapane oppure escursione al parco naturale alla foce del fiume Belice  

10° giorno, lunedì: 
Escursione lungo la costa occidentale: visita delle saline, 
della Mozia antica sull‘ isola di Pantaleone, della pittoresca  
cittadina di Mazzara del Vallo; la cena a Trapani  

11° giorno,martedì: 
Partiamo dalla TENUTA PIZZOLUNGO, visitiamo il parco archeologico di Selinunte e 
prendiamo un bagno al mare; la sera arriviamo al PASSO DEI BRIGANTI/Agrigento  

 
12° giorno, mercoledì: 
La mattina passiamo con gioco, 
danza, bagno alla Scala dei 
Turchi   oppure nella riserva 

naturale di Torre Salsa, pomeriggio/sera visitiamo   
la casa di Pirandello ad Agrigento dove anche ceniamo   
 
13° giorno, giovedì: 
La mattina visitiamo la valle dei Templi ad Agrigento, e balliamo lì, pomeriggio le 
chiese, i musei, le piazze nel centro storico, in piccoli gruppi secondo interesse  

14° giorno, venerdì: 
Libero; Opzione: escursione alla Villa Romana in Piazza Armerina  
  

       15° giorno, sabato: 
      Trasferta Agrigento - Catania / Milazzo per
             collegamento con treno, aereo, traghetto 

SALVO CAMBIAMENTI DI ORGANIZZAZIONE ! 
Delle immagini dei monumenti, dei paesaggi e degli alloggi, li potete vedere sul mio 
sito www.giorgio12.eu navigando per DANZA/ DANZA E VACANZA / SICILIA. Si 
possono ricevere, su richiesta, delle immagini e informazioni stampate. 
 
Giorgio Zankl, D-82340 Wieling 16, GERMANIA   in gennaio 2021 


