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PROGRAMMA SICILIA 2013

>>>

FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1

>>>

VIAGGIARE TRA LUOGHI ED ABITANTI

Trekking sulla spiaggia più lunga.
Partiamo in nave per scoprire una dimensione del viaggio dove il ritmo delle onde
da il ritmo del nostro andare. Trekking su un paradiso sconosciuto nel sud-est
siciliano. Visite a nell’area archeologica di Sciacca e di Eraclea Minoa e un
itinerario alla scoperta della meravigliosa città di Palermo attraverso i suoi
colori, i suoi profumi e suoi sapori.

1

Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove è un viaggio di approfondimento per abitare e condividere fisicamente e materialmente i luoghi
precedentemente visitati.
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II°

Giorno

Sbarco a Trapani alle ore 7,30-Colazione e trasferimento a Eraclea Minoa. Già dai primi
chilometri che percorriamo sulle statali dell’isola appare ai nostri occhi un paesaggio

impregnato di un’atmosfera inalterata nel tempo dove i perimetri creati dalle opere
incerte(muretti a secco) contengono ulivi secolari e aranceti. Sosta alle Terme di
Selinunte, la più occidentale delle colonie greche in Sicilia. Pausa pranzo. Quindi
approfittiamo delle lunghe giornate estive per dedicare del tempo all’area archeologica di
Eraclea Minoa, centro fondato dai selinuntini. Cena sociale in un ristorantino sulla
spiaggia. Pernotto in tenda.

III° Giorno
Primo giorno di trekking: colazione, partenza per il trekking lungo l’incantevole spiaggia
dall’area naturalistica del rio Platani fino a Punta Bianca, sperone roccioso calcareo che
si protende nel mare. Pranzo sociale presso ristorantino sulla spiaggia. Ci godiamo il
mare prima di riprendere a camminare sulla battigia per arrivare al campo serale. Cena
arrangiata attorno al fuoco e pernotto in tenda.

IV° Giorno
Secondo giorno di trekking: colazione, ancora una giornata lungo questa splendida costa.
Pranzo sociale in un ristorantino. Una pausa prima di riprendere il cammino lungo la
battigia. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo il punto di ristoro serale, cena arrangiata e
pernotto in tenda.
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I° Giorno
Ritrovo e partenza da Firenze si sale sul minibus per arrivare a Civitavecchia
dove ci imbarcheremo sul traghetto per la Sicilia. Cena in traghetto e notte con i
sacchiapelo, per chi, diversamente, ha deciso di prendere una letto dormirà in cabina.

>>>
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VI° Giorno
Colazione e partenza da Caltabellotta, per strade interne si arriva a Monreale,
visita al Duomo capolavoro della cultura e dell’arte normanna. Poi pranzo a
Palermo, incontro con guida di Percorsi Etnici, visita all’Orto Botanico che vanta
un’attività di oltre duecento anni e serata gastronomica e riunione sociale. Ci
incontreremo con la giovane cooperativa che promuove un particolare modo di fare
turismo a Palermo.
VII° Giorno
Colazione e partenza per la visita di Palermo pranzo spuntino, pomeriggio continua
la visita a Palermo. Poi trasferimento a Trapani, cena quindi imbarco sulla nave
traghetto e alle ore 23,30 partenza per Civitavecchia. Notte in traghetto.
VIII°Giorno
Arrivo a Civitavecchia alle ore 14,30. Trasferimento con il minibus a Firenze,
saluti e fine viaggio.
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V° Giorno
Ultimo giorno di trekking: dopo la colazione ci avviamo per concludere questo
percorso lungomare con una breve tappa. All’arrivo troviamo il minibus su cui
caricheremo i bagagli e le attrezzature. Ci portiamo a Realmonte per visitare la
Scala dei Turchi: è costituita da una roccia sedimentaria di natura calcarea e
argillosa di un colore bianco puro. Pranzo volante e trasferimento a Caltabellotta
il simpatico paese arroccato a 950m slm centro sicano di antica origine divenuto in
seguito greco e romano. Visita alla chiesa Matrice d’origine normanna e alla rocca.
Pizza sociale di Percorsi Etnici e pernotto in albergo.
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Durante il trekking i bagagli saranno trasportati dai viaggiatori, pertanto si camminerà con uno
zaino con l’occorrente per i 3 giorni di trekking (saccopelo e materassino compreso)e gli oggetti
personali. Difficoltà: nessuna; tecnicamente il trekking è alla portata di tutti. Altre informazioni
più tecniche, specifiche e pratiche relative al viaggio in Sicilia potranno essere richieste
direttamente a info@prcorsietnici.net
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:1012,00 €

>>>

Di cui
cui:
: 542
542,00
,00 € costi viaggio
E: 470,00
470,00 € spese vive

>> >
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quota comprende :
Viaggio con minubus da Firenze a Firenze. Passaggio ponte traghetto da Civitavecchia a Trapani e
ritorno. Pranzi e cene completamente a carattere sociale, pernotto in case o in tenda o pensioni,
accompagnatore a Palermo. Assicurazione base e tasse d’imbarco.
La quota non comprende:
le bibite nei locali e nei ristoranti oltre a quelli inclusi nei pasti; i biglietti per visite
turistiche; tutto quello che non è compreso nella voce “la quota comprende”.

PRECORSI ETNICI SI RISERVA DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I PROGRAMMI E LE TARIFFE IN FUNZIONE
DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI ATMOSFERICI E DELLE TARIFFE CHE VENGONO AGGIORNATE

organizzazione tecnica
Fuorirotta
www.fuorirotta.biz
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