
	

	

Itinerario Emozionale fra seducenti attrazioni culturali, paesaggi mozzafiato, intimi borghi, 
tradizioni nascoste, storie di Re e di umanità, sapori e profumi di territori autentici da “svelare”. 

SICILIA…VELATA 
21 - 26 giugno 2023 
 
Iniziamo la stagione estiva con questo itinerario originale e ricco di esperienze. Itinerari innovativi, borghi ricchi di 
storia, esperienze gastronomiche con prodotti eccellenti. Storia, tradizione, cultura, natura, castelli, musei, chiese, 
golosità: saranno questi gli ingredienti di questo viaggio che ci permetterà di conoscere una Sicilia ancora insolita, 
ma tutta da “svelare”. 
 
 
Il viaggio 

- Viaggio con accompagnatore e guide locali 
- Viaggio fra architettura e natura, fra tradizione e innovazione 
- Esperienze gastronomiche di alto livello  
- Alla scoperta di borghi di inestimabile valore 
- Corso di cucina in una azienda che coltiva zafferano 

 
 
1° giorno – mercoledì 21 giugno: PALERMO ITINERARIO EBRAICO 
Incontro dei sigg. viaggiatori in aeroporto e partenza per il volo diretto a Palermo. All’arrivo, tempo libero per il 
pranzo e nel pomeriggio avvincente passeggiata per le vie della città antica, attraverso un insolito itinerario storico 
sulle tracce delle comunità ebraiche che in Sicilia vissero da tempo immemore fino alla loro cacciata dalla Sicilia. È 
il 18 giugno 1492, un editto di Ferdinando il cattolico Re di Spagna impone senza condizioni che gli ebrei devono 
abbandonare per sempre la Sicilia entro tre mesi, pena la morte. Partendo dal Miqweh (l’antico bagno delle 
purificazioni rituali) attraversando quello che fu il quartiere ebraico, si giungerà al sito sede della Sinagoga, 
all’antico mattatoio,li dove veniva praticata la macellazione secondo il rituale Kosher, per finire al Giardino dei 
Giusti. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno – giovedì 22 giugno: CEFALU’ - CASTELBUONO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Cefalù e visita di questa pittoresca cittadina del litorale 
tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del 
XII sec., splendido esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il 
suo prezioso portale. Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo le vie del centro storico: i resti del 
duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio 
Medievale, costruito là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati anche da 
Cicerone, che soggiornò a Cefalù per periodo di tempo. Proseguimento per Castelbuono. Pranzo in 
azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Castelbuono, uno dei borghi più belli del Parco delle 
Madonie. Storicamente legata all’epopea dei Nobili Ventimiglia, Castelbuono prende il suo nome dal castello 
che domina la città, costruito nel 1316, oggi museo civico e centro culturale del comune. Passeggiando 
lungo il corso principale si potranno notare i numerosi stili e rifacimenti che si sono susseguiti nel corso 
dei secoli sotto la guida della famiglia Ventimiglia. Di incredibile bellezza è la Cappella Palatina, che stupisce 
i visitatori con le sue sculture bianche di putti, angeli e fiori che sembrano quasi sbucare fuori dalle pareti, 
realizzata da Giuseppe e Giacomo Serpotta. Nella cappella è conservata l’urna decorata con la reliquia di 
Sant’Anna, patrona della città. Nella piazza centrale del paese si trova la Chiesa Matrice Vecchia. L’edificio, 
risalente al XIV secolo, conserva alcuni tratti romano-gotici, il portale decorato con foglie rampicanti, o 
gotico-catalano, il campanile che domina la piazza. Gli interni sono piuttosto sobri, motivo per cui risalta 
ancor di più il bellissimo polittico sull’altare maggiore. Visitabili sono anche gli ambienti ipogei e la cripta 
sotto la pavimentazione della chiesa. Suggestiva è anche la visita alla Chiesa della Natività di Maria, oggi 
Matrice Nuova, che conserva numerosi tesori artistici provenienti dalla Matrice Vecchia. Di particolare 
interesse è il ciborio, che contiene numerose reliquie, e due organi a canne di squisita fattura. 



	

	

Degustazione di dolci c/o la pasticceria Fiasconaro del dolce tipico “Mannetto” e del famoso panettone. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno venerdì 23 giugno: PETRALIA SOPRANA - GANGI 
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Petralia Soprana. La cittadina posta a 
1147 metri di altezza gode di tre splendidi belvedere il primo chiamato Loreto guarda verso l’Etna, Enna, 
Caltanisetta, il belvedere Carmine guarda verso Palermo, quello di Piazza del Duomo verso Gangi. 
All’interno del paese troviamo le guglie maiolicate di Santa Maria di Loreto, il palazzo dei Marchesi 
Eschifaldo fino ad arrivare alla scenografica piazza duomo con la Chiesa madre dedicata ai Santi Pietro e 
Paolo. Si terminerà con la degustazione di prodotti tipici in pasticceria. Trasferimento nel cuore del parco 
delle Madonie da cui è possibile godere di una splendida vista sul Mar Tirreno. Pranzo agropastorale in 
antico “Pagliaro”, con pastore madonita transumante. L’esperienza naturalistico/antropologica consentirà di vivere 
pienamente l’essenza di un territorio ricco di patrimonio rurale tramandato e di scoprire sapori e gesti antichi, frutto 
di ancestrale sapienza, legata ai cicli perenni della Natura. Poco lontano troviamo Gangi le cui origini risalgono 
identificate con la mitica Engyon fondata dai cretesi nel 1200 a.c. La visita della città inizia dalla parte alta 
racchiusa dalla cinta muraria trecentesca con la seicentesca chiesa di San Paolo, i palazzi Mocciano e Bongiorno, 
pocolontano in Piazza del Popolo troviamo un’immensa tela del giudizio universale di Giuseppe Salerno detto lo 
Zoppo di Gangi all’interno della Chiesa Matrice nota come la cappella Sistina della Sicilia. Sistemazione in 
hotel nell’area di Enna o Caltanissetta, cena e pernottamento 
4° giorno sabato 24 giugno: CALTANISSETTA - COMPLESSO MINERARIO TRABIA TALLARITA 
Prima colazione in hotel. Raggiungeremo Caltanissetta, “Qalat-an-Nisa”, cioè “Il castello delle donne” in 
arabo. Al centro della Sicilia e fino ad oggi a torto esclusa dai più importanti flussi turistici, questa 
antichissima città cela tracce evidenti di un passato denso di storia e vicissitudini umane il cui ricordo 
pervade il presente. Una comunità gentile, laboriosa ed accogliente, ci attende per mostrare senza veli la 
propria identità. Dopo avere incontrato la nostra speciale guida, inizieremo un avvincente percorso di 
scoperta del centro storico che attraverserà parte degli antichi quartieri che ci consentiranno di ammirare i 
principali monumenti storici inseriti in un tessuto urbanistico evolutosi a partire dall’antico quartiere arabo. 
Attraverso i sontuosi Palazzi nobiliari che impreziosiscono il centro città, conosceremo storie e leggende dei 
suoi abitanti primi fra tutti i Moncada di Paternò, racconteremo di importanti personaggi della storia recente 
fra i quali il celebre scultore Michele Tripisciano a cui è dedicato un museo, Leonardo Sciascia che a 
Caltanissetta visse e lavorò come insegnante, Pier Maria Rosso di San Secondo nobile autore letterario. 
Racconteremo di pregnanti consuetudini religiose, di tradizioni artigianali ancora vive attraverso la voce di 
alcuni significativi personaggi locali (possibilità di visita di laboratorio di tessitura con antichi telai operanti). 
Non possiamo non ricordare altresì che Caltanissetta lega il suo passato all’attività delle solfatare. Queste, 
hanno reso la città prospera in quanto fulcro minerario in Sicilia sino ai primi decenni del secolo scorso con 
un declino che, dal dopo guerra è stato inarrestabile fino alla definitiva chiusura delle miniere negli anni 70. 
Pranzo esperienziale in una Antica Masseria e Azienda Agrituristica Biologica con prodotti a 
km 0 e percorso sensoriale fra innumerevoli piante officinali e della macchia mediterranea 
diffuse in Sicilia. Nel pomeriggio, attraversando un territorio che trasuda di sensazioni ancestrali fra 
Sommatino e Riesi, si giungerà al Complesso Minerario di Trabia Tallarita (un tempo solfatara fra le più 
importanti al mondo), per conoscere e rendere omaggio ad uno spaccato di storia industriale che per lungo 
tempo ha caratterizzato e scandito il percorso socio/economico dei territori del nisseno, ennese ed 
agrigentino. Il Complesso ospita un pregevole “Museo della Memoria” che nell’incedere del suo percorso ci 
racconterà un passato ancora vibrante fra storie di minatori e padroni come la celebre famiglia Florio che 
qui operò ed investì. Non solo minerali, attrezzature, immagini eloquenti di un passato che fu e non sarà 
più, ma anche esaltazione poetica e letteraria di un mondo segnato da stenti per i più deboli e ricchezze 
per i nobili potentati, per ricordare, toccare con mano e vivere uno degli innumerevoli volti di Sicilia 
nascosti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno domenica 25 giugno: AIDONE - PIAZZA ARMERINA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Aidone (Dadungh in galloitalico di Sicilia). Questo 
piccolo borgo agricolo di origine galloitalica, sorge in uno dei comprensori culturali e naturalistici più 
interessanti della Sicilia centrale. Ad Aidone visiteremo il preziosissimo Museo, ubicato nel seicentesco 
convento dei Padri Cappuccini. Il percorso espositivo illustra la storia del sito archeologico siculo-greco- 
ellenistico di Morgantina, dall’età del bronzo all’età romano-repubblicana, i cui scavi furono effettuati a 
partire dagli anni ‘50. Le collezioni, esposte secondo criteri cronologici e tematici, constano di ceramiche, 



	

	

argenti, acroliti delle dee, elementi architettonici e termali di Morgantina. Tra i reperti più significativi 
troviamo la Venere di Morgantina, ovvero una statua di scuola fidiaca in calcare con tecnica acrolitica, in cui 
si ravviserebbe la dea Demetra, nonché la celebre Testa di Ade (o Barbablù), una testa 
in terracotta policroma di età ellenistica che raffigura molto probabilmente il dio greco degli 
inferi Ade, divinità legata al culto di Demetra e Kore che proprio in questi territori ebbe origine. 
Successivamente trasferimento a Piazza Armerina e visita del centro storico alla scoperta delle sue origini 
gallo-italiche e normanne dei monumenti barocchi, di usi, costumi, lingua e tradizioni. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della celebre Villa Romana del Casale. La Villa è il centro di un 
importante latifondo, con funzione amministrativa, residenziale e di rappresentanza. I suoi oltre 3000 metri 
quadri di mosaici pavimentali, rispondono ad un preciso programma sia di rappresentanza, sia indicativo 
della cultura del padrone di casa, un alto esponente dell’aristocrazia senatoria romana, forse un Praefectus 
Urbi (un responsabile dell’ordine pubblico della città di Roma). Proseguimento per la zona di Caltagirone, 
sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
6° giorno lunedì 26 giugno: BUCCHERI Cooking Class - PALAZZOLO ACREIDE 
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza. Attraversando territori l’altopiano dei Monti 
Iblei in direzione Buccheri, arrivo c/o “l’Azienda Agricola Oro Rosso degli Iblei”, specializzata nella 
coltivazione dello Zafferano. Nel loro ristorante alloggio, in un contesto di familiarità 
conviviale, dopo le dovute presentazioni impareremo a preparare i Cavatelli a cui seguirà un 
ricco pranzo di specialità locali armoniosamente esaltati dallo Zafferano. Il pomeriggio, sarà 
dedicato alla visita di Palazzolo Acreide. Incastonata nello splendido scenario dei monti Iblei, nell’entroterra 
siracusano, la pittoresca cittadina si apre al viaggiatore come uno scrigno di tesori da scoprire in un 
crocevia di civiltà, e si caratterizza per la singolarità della sua struttura urbana, ricca di testimonianze di 
epoche diverse. Inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, è nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità 
UNESCO. Questo straordinario luogo ricco di storia fa vivere tutta la suggestione di un sito antico ben 
integrato con le architetture più recenti. Visita del centro storico della città che comprende le barocche 
chiese di San Sebastiano e San Paolo la piazza del popolo quartiere torre dell’orologio e la facciata della 
chiesa della SS. Annunziata superba e fastosa rappresentazione della plasticità barocca. Trasferimento 
all’aeroporto di Catania per il volo di rientro. 
 
Operativo Voli Ita (Soggetti a riconferma) 
21.06.23               LIN/PMO          part. ore    12:30    arr. ore    14:05 
26.06.23               CTA/LIN           part. ore    20:05    arr. ore    21:55 
 
Navetta A/R aeroporto: su richiesta (costo in base al numero di persone) 
 
Quote 
€ 1580,00 per persona in camera doppia  
€ 150,00 Suppl. singola - soggetta a disponibilità  
 
La quota comprende: volo in classe economica a/r, bagaglio da stiva 20 kg, Trasferimenti in Pullman G.T. 
Aeroporto di Palermo / Hotel / Aeroporto di Catania, Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in 
Sicilia, Sistemazione in hotel 4*in camere doppie con servizi privati in zona Palermo (Domina Zagarella o 
similare),in zona Enna/Caltanissetta (hotel Federico II o similare), in zona Caltagirone (Nh Villa San Mauro o 
similare), Pasti in hotel come da programma, bevande incluse, Degustazione di dolci tipici, Servizio di guida locale 
come da programma, accompagnatore nostra agenzia, Assicurazione medico-bagaglio-annullamento - covid.  
 
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno, gli ingressi, tassa di soggiorno (euro 2,00 per persona per 
notte), il facchinaggio, mance, acquisti, quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Pacchetto ingressi non compresi nella quota  

- museo Trabia Tallarita euro 4,00 
- museo di Aidone euro 6,00 
- villa romana casale piazza armerina euro 10,00 - under 18 gratuiti + euro 1,80 auricolari 

  



	

	

  
 
Documenti: carta di identità valida  
 
Acconto di € 480,00 entro 20 febbraio – saldo un mese prima della partenza 
 
Minimo partecipanti: 15 
  
Condizioni di viaggio: 
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per 
mancato raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, se lo 
desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore. 
  
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi con volo aereo:  
Nessuna penalità fino a 90 giorni prima della partenza; 
il 30% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 89 a 40 giorni prima della partenza;  
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 giorni fino al giorno della partenza. 
 

 
 
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Org.	Tecnica	di	HelloVeneto	-	Gentes	Tour	Operator	di	Paolo	Cogo	-	C.F.	CGOPLA76M06L840C	-	P.IVA	03222010245	Rea:	VI	335611	Via	4	novembre,	18	-	
36048	Barbarano	Mossano	(VI).	Scheda	tecnica	programmi	fuori	catalogo	per	viaggi	prodotti	o	costruiti	da	Gentes	Tour	Operator	Estremi	aut.	Amministrativa	
adv:	Aut.	Prov.	VI	n.	57332	del	28/07/2009.		Polizza	Ass.	R.C.	rischi	diversi	-	Unipol	Sai	S.p.A.	n.	172031207	mass.	euro	2.000.000,00	per	ogni	sinistro.	Polizza	
Rischio	Insolvenza/Fallimento	con	TUA	ASSICURAZIONI	n.	40321512000027	-	Cons.	FOGAR-	FIAVET	(ex.	art	50,	comma	2,	DL	23.5.11,	n.	79).	


