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Mercoledì 1 giugno 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate in tempo utile per prendere il volo ITA delle ore 12.20 in arrivo a Palermo alle 13:55 
(si consiglia pranzo libero a bordo). All’arrivo, saliremo su un pullman privato per dirigerci verso la valle del Belice dove si alternano dolci 
colline di ulivi e vigneti e uno straordinario patrimonio culturale dalle antiche civiltà fino ai nostri giorni che scopriremo durante il nostro 
itinerario.La prima sosta riguarda Salemi, un magnifico borgo che con il suo delizioso centro storico, situato a 500 m. dal livello del mare, 

è un vero e proprio museo a cielo aperto. La nostra visita inizia da Piazza Alicia dove si trova il Castello Normanno-Svevo, costruito tra il 
1070 e il 1130, che si trova nel punto più alto della città. Accanto al castello troviamo i suggestivi resti dell’ex Chiesa Madre, fortemente 
danneggiata dal terremoto del 1968 che oggi somiglia ad una struggente opera incompiuta. Inoltrandoci tra gli stretti vicoli medievali, 

raggiungeremo l’ex collegio dei gesuiti che ospita il Polo Museale, suddiviso in diverse sezioni: arte sacra, risorgimentale, archeologico e 
museo della mafia. Il nucleo principale è costituito da sculture del '400 e del '500 siciliano, tra cui numerose testimonianze dell'opera di 
Domenico Gagini e una Madonna con Bambino in marmo attribuita a Francesco Laurana. Al termine della visita, proseguimento verso la 
tenuta Case di Latomie un ampio agriturismo con camere dotate di ingresso indipendente dove soggiorneremo per tutta la durata del 

viaggio con la possibilità di sentirci immersi nella campagna e nella tradizione siciliana. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 2 giugno 

Dopo la prima colazione partenza in pullman verso il Parco Archeologico di Selinunte, che con i suoi 270 ettari di estensione è annoverato 

tra i siti più grandi del Mediterraneo, con una continuità di vita che si protrae dal VII al IV secolo a.C. Le evidenze archeologiche al suo 
interno documentano non soltanto la raffinatezza dello stile dorico raggiunto dalle officine templari di Sicilia in quel periodo ma sono anche 
espressione di un avanzato sviluppo urbanistico tipico delle più importanti colonie greche dell’antichità. 
Al termine della visita un pranzo in ristorante ci permetterà di prepararci alla visita di Castelvetrano nel pomeriggio, dove ci attende la 

chiesa di San Domenico, autentico gioiello del barocco siciliano.  
La chiesa rappresenta, infatti, una delle espressioni più alte del tardo Cinquecento siciliano con il suo tripudio di stucchi, dipinti, riquadri 
e fregi realizzati da Antonio Ferraro da Giuliana e dai suoi figli, tra il 1577 e il 1580. Proseguimento verso la Chiesa Madre la cui volta a 
crociera è delimitata da due archi trionfali, il primo risalente agli inizi del XVIII secolo e attribuito a Vincenzo Messina, il secondo edificato 

dal Serpotta nella seconda metà del XVII secolo. Sullo sfondo campeggia la pala dell’Assunta realizzata da Orazio Ferraro nel 1619. Appena 
fuori Castelvetrano raggiungeremo la chiesa della SS. Trinità di Delia, una piccola chiesa normanna edificata nella prima metà del XII 
secolo su modello della “cuba” bizantina. Si caratterizza per tre absidi notevolmente pronunciate che si sviluppano sul lato orientale 

collegandosi idealmente alle tre porte d'ingresso. Di queste, quelle laterali erano rigorosamente riservate agli uomini mentre la centrale era 
destinata alle donne che, nel pieno rispetto del rito greco, assistevano alla celebrazione da una zona riservata della chiesa. Al termine della 
visita faremo rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Venerdì 3 giugno 

Dopo la prima la colazione raggiungeremo il borgo marinaro di Sciacca che si affaccia sul mare lungo uno sperone chiamato Coda di Volpe. 

Con i suoi pittoreschi pescherecci attraccati al porto e i colori pastello degli edifici che si riflettono nel mare blu cobalto il borgo rappresenta 
una vera e propria cartolina vivente. Famosa per le sue ceramiche, le strade della città sono abbellite da vasi decorati di ogni forma e colore. 
L’architettura del centro storico risente moltissimo dell’influenza araba e normanna, ecco perché la città è circondata da spesse mura 
difensive, intervallate di tanto in tanto dalle antiche porte, tra le quali spuntano splendidi palazzi dell’aristocrazia di un tempo come palazzo 

Steripinto, edificio cinquecentesco che si caratterizza per i conci a punta di diamante, uno dei rari esempi di bugnato in Sicilia. Il Duomo, 
fondato nel Duecento, intitolato a Maria Maddalena, venne poi ricostruito nel 1656.La facciata è ornata di statue di Antonio e Domenico 
Gagini raffiguranti i santi Maria Maddalena, Pietro e Paolo.L’interno è diviso in tre navate, la centrale delle quali ha la volta affrescata con 
l’Apocalisse e Storie di Maria Maddalena (1800). 

Fra i tanti tesori di Sciacca ce n'è uno particolare, nato da poco e che racconta una storia della città che ha avuto un momento di grande 
attenzione verso la seconda metà dell'ottocento con la scoperta dei banchi di corallo, parliamo del museo del Corallo Nocito, straordinario 
perché il corallo di Sciacca è unico nel mondo dato che è un corallo fossile. Pranzo libero in corso di visita. 

Prima di ripartire raggiungeremo il Castello Incantato. luogo di indescrivibile atmosfera, un museo-giardino dove tra ulivi e mandorli si 
trovano migliaia di sculture realizzate da Filippo Bentivegna, un artista a suo modo geniale, considerato uno dei maggiori esponenti dell’art 
brut in Italia. Tornando verso le nostre Latomie ci fermeremo alle Cantine Mandrarossa, una cooperativa che raccoglie i vini prodotti dai 
migliori vigneti selezionati nella zona di Menfi: un esempio virtuoso di cooperazione impegnata nella promozione del territorio. Fondata nel 

1958 per iniziativa di alcuni viticoltori locali, la cantina sociale riunisce oggi circa 2.000 soci impegnati nella gestione e nella coltivazione 
di vigneti spesso piccoli e familiari. Una degustazione accompagnata da piccoli assaggi di prodotti tipici siciliani concluderà la giornata. 
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento. 
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Sabato 4 giugno 

Dopo la prima colazione la nostra giornata sarà dedicata alla memoria del terribile terremoto del gennaio 1968 che devastò la Valle del 
Belice ma anche alla faticosa opera di rinascita che ancora prosegue più di cinquant’anni dopo con la ferma volontà dei suoi abitanti di 

reagire a quel drammatico evento.  
La prima tappa sarà Montevago, uno dei paesi distrutti e poi ricostruito con un nuovo centro moderno, ampio e arioso. Qui nel 2021 è 
stato inaugurato un nuovo percorso pieno di suggestioni visive tra i vecchi ruderi, oggi valorizzati attraverso opere d’arte, murales, dipinti 
e giochi di luce. Proseguimento verso Gibellina vecchia per ammirare l’opera di land art più grande al mondo, il Grande Cretto di Alberto 

Burri che nel 1981 ricoprì la cittadina siciliana con una colata di cemento bianco, in ricordo del violento terremoto che la rase al suolo. 
Recentemente, all’interno dell’ex Chiesa di Santa Caterina, è stato inaugurato il Museo che conserva al suo interno fotografie, 
documentazioni storiche, plastici e proiezioni che raccontano la nascita e la genesi dell’opera di Burri. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visiteremo Gibellina Nuova, esperimento urbanistico e architettonico di ricostruzione, tra impegno e fallimento. Tra le opere 

principali vi sono la “Stella d'ingresso al Belice” di Pietro Consagra, la “Chiesa sferica” di Ludovico Quaroni, il “Giardino Segreto” di 
Francesco Venezia, il “Sistema delle cinque piazze” di Laura Thermes e Franco Purini, il “Teatro dei ruderi” in cui ogni anno si svolgono le 
Orestiadi che ricordano la prima rappresentazione teatrale che inaugurò la città. Il Museo delle Trame del Mediterraneo, espone oggetti 
di diverse epoche e provenienze e presenta l'evoluzione dei principali motivi decorativi sviluppati nell'arte e nell'artigianato del Mediterraneo. 

Accanto al Baglio Santo Stefano che ospita il museo è conservata la grande installazione La Montagna di Sale di Mimmo Paladino. Al 
termine, ritorno in hotel per cena e pernottamento. 
 

Domenica 5 giugno 

Dopo la prima colazione ci dirigeremo verso Sambuca di Sicilia, uno dei Borghi più belli d’Italia, la cui origine araba deriva proprio dal 

suo fondatore, l’Emiro Al Zabut e di cui rimangono vivide testimonianze nel quartiere dei vicoli saraceni dove un tempo sorgeva proprio il 
castello dell’emiro. Oggi del castello non è rimasta traccia, mentre i vicoli, dopo un periodo di abbandono, stanno tornando all’antico 
splendore, grazie a restauri mirati e all’interesse del Comune di dare nuova vita a quest’area, con la vendita delle case a 1 euro che ha 
attirato molti stranieri in questo piccolo scrigno tutto da riscoprire.  

Proseguimento verso Menfi, città del mare pulito e del vino, a cui potremo accostarci con una degustazione accompagnata da prodotti 
tipici nell’ottocentesca Casa Planeta, sede dell’Enoteca della strada del vino delle terre sicane.  
Nel primo pomeriggio visita di Palazzo Pignatelli che sorge sull’area occupata nel XIII secolo dal Castello di Federico II di Svevia. Il palazzo, 
ospita il costituendo Museo Civico il cui percorso espositivo, iniziando dal livello più basso dove è possibile visitare gli scavi archeologici, 

offre l’opportunità di un museo dentro il museo, in cui la storia del contenitore diventa paradigma della storia della città. 
Ultima tappa di questa intensa giornata è Santa Margherita del Belice all’interno del Palazzo Filangeri Cutò dove Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa trascorse le estati della sua infanzia, negli anni tra il 1905 e il 1914, utilizzandolo poi come modello per il Palazzo di 

Donnafugata del “Gattopardo”. Qui è stato allestito un Museo dedicato al celebre romanzo e si può ammirare il manoscritto originale 
dell’opera con le correzioni apportate dall’autore fino alla stesura finale. All’interno di teche sono inoltre esposte le lettere, gli appunti, la 
documentazione e le foto d’epoca dello scrittore, mentre postazioni multimediali fanno rivivere i saggi critici e i film dedicati all’opera. In 
serata ritorno in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 6 giugno 

Dopo la colazione, caricati i bagagli sul nostro pullman ci dirigeremo verso Alcamo, situata alle pendici della Riserva del monte Bonifato, 
al confine con la provincia di Palermo. Dal belvedere di piazza Bagolino si gode la vista del meraviglioso Golfo di Castellammare e si 
possono ammirare le grandi distese di vigneti che con il loro Bianco D’Alcamo hanno resa la città famosa in tutto il mondo. Le sue chiese 

sono dei veri e propri scrigni di tesori dove si trovano numerose opere della scuola dei fratelli Gagini. Visiteremo la chiesa di San Francesco 
d’Assisi del 1348, la chiesa dedicata a S. Oliva dove si trova la statua della Santa del 1533, una delle più belle opere di Antonello Gagini, 
e la chiesa dei Santi Cosma e Damiano ritenuta una delle più interessanti chiese barocche della Sicilia, dove si possono ammirare le 
magnifiche statue in stucco di Giacomo Serpotta, e le tele del fiammingo Borremans. Notevole la Basilica di Santa Maria Assunta 

edificata nel 1332, con un interno a tre navate con colonne in marmo rosso del Bonifato.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza in pullman per raggiungere l’aeroporto di Palermo per il volo di rientro a Milano Linate delle ore 
17:05 con arrivo previsto alle ore 18:40. Fine dei ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il Super Green Pass (rafforzato). Il viaggio sarà svolto 
secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €     1250,00 
supplemento camera doppia uso singola      €       140,00 
assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione) €         50,00 
 

La quota comprende:  

Il viaggio aereo con volo di linea ITA Milano Linate - Palermo - Il trasporto in pullman privato come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte 
per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (a parte una) – 2 pranzi – 2 
degustazioni –- ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 1 cena - 3 pranzi –– mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Acconto: 

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione (più eventuale assicurazione annullamento viaggio). Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti 
e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige 
Italia ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Sicilia Artedistagione”). 
 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% 

della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della 

quota di partecipazione dopo tale termine 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 

http://www.fenici.net/

