
Programma per Sicilia II dal 10 al 24 ott.2020 

1° giorno, sabato: 

Arrivo in mattinata a Milazzo o a Catania  

Trasferta al primo alloggio GUARNERA, la sera introduzione in Tarantella, 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, nel Guarnera, introduzione nelle danze greche 

3° giorno, lunedì: 

Visita di Palermo, intera giornata, in piccoli gruppi secondo interesse per le varie 

culture rsp. epoche: arabo-normanna, Stauffi, Aragonesi,...; cena in comune in un 

ristorante tradizionale (Antica focacceria di San Francesco)  

4° giorno,martedì: 

La mattina visita dei resti  del antico tempio grande di  Himera, evtl.  Flashmob di 

danze greche (10 Minuten), 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 col antico 

tempio di Diana(2/3 Stunden), alle ore 18 Uhr visita di un‘ 

opera dei pupi, che sono le famose marionette Siciliane   

5° giorno, mercoledì:  

La mattina danze greche e Tarantella; pomeriggio visita del Castello Monreale 

6° giorno, giovedì: 

Partenza dall‘ alloggio  GUARNERA, tappa panoramica al golfo di Castellamare, 

passeggiata e bagno nella riserva naturale „dello Zingaro“ (il giro grande è di 14 km, 

6 ore); la sera, arrivo al prossimo alloggio DIMINA/Castelvetrano oder 

ARCUDACI/Buseto Palizzolo (quale sarà si verificherà in primavera del 2020) 

7° giorno, venerdì: 

Se siamo alloggiati da DIMINA, visitiamo il parco archeologico di Selinunte, la 

mattina, con Flashmobs di danza, poi passiamo il pomeriggio alla spiaggia di 

Selinunte, con danza, gioco, passeggiate, bagno. 

Invece alloggiati da ARCUDACI, la giornata si svolge come vedi sotto per l‘ 8° giorno  



8° giorno, sabato: 

Se siamo alloggiati da DIMINA, visitiamo il parco archeologico di Segesta, la mattina, 

con Flashmobs di danza; il pomeriggio passeggiamo nei dintorni di Segesta. 

Invece alloggiati da ARCUDACI, la giornata si svolge come vedi sopra per il 7° giorno 

9° giorno, domenica: 

Giorno libero o passeggiata nella riserva naturale della foce del fiume  Belice  

10° giorno, lunedì: 

Escursione lungo la costa occidentale:  Mazara del Vallo, le saline di Trapani,  Mozia, 

Trapani e/o Erice dove ceniamo 

11° giorno, martedì:  

Partenza da DIMINA rsp. da ARCUDACI per il terzo 

alloggio PASSO DEI BRIGANTI ad Agrigento, sosta di 

spiaggia e bagno alla Scala dei Turchi  

12° giorno, mercoledì: 

La mattina: visita della Valle dei templi , con Flashmobs 

di danza, il pomeriggio: visita del centro storico di Agrigento, in piccoli gruppi 

secondo interesse 

13° giorno, giovedì: 

La mattina, alla spiaggia di San Leone/ Agrigento: danza, gioco, passeggiate, bagno; il 

pomeriggio:  piccola lettura davanti alla Casa di Pirandello; cena ad Agrigento 

14° giorno, venerdì:  

Giorno libero, o escursione per vedere i mosaici  della Villa Romana a Piazza 

Armerina  

 

15° giorno, sabato: 

Trasferta Agrigento - Catania / Milazzo per il collegamento con treno, aereo, 

traghetto (per Alicudi)  

 

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. Ma chi 

vuole può ricevere, su richiesta, delle immagini e informazioni stampate. 

Giorgio Zankl, D-82340 Wieling 16, GERMANIA    Novembre 2019 


