
 

L’ANIMA DELLA SICILIA 
da Erice a Gibellina, da Agrigento a Marsala 
maggio 2021 
Un percorso tra l’azzurro del mare e la storia di quelle civiltà che hanno 
lasciato un segno indelebile in questa terra così imprevedibile e meravigliosa. 
"L'intera Sicilia è una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza 
immaginazione?" Così scriveva Sciascia e immaginare non sarà poi così 
difficile quando ci troveremo di fronte ai maestosi templi di Agrigento, 
Selinunte e Segesta, o quando le saline di Marsala e Trapani ci riporteranno a 
quel tempo in cui uomo e natura collaboravano per un bene comune. Poi Erice 
da cui ride e impera Venere e la Riviera dei Ciclopi “costruita” dalla furia di 
Polifemo, il Cretto di Burri a Gibellina e i suoi silenzi, Catania barocca e i 
sorprendenti mosaici romani della villa del Casale. Infine non possiamo 
lasciare da parte il mare, l’incontro tra il Tirreno e il Mediterraneo, i riflessi e 
i colori che ci accompagneranno per tutto il viaggio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno: 
 ritrovo in aeroporto per il volo di andata 
 arrivati a Catania trasferimento in hotel e visita del centro storico 
con la cattedrale di Sant’Agata, il coloratissimo mercato della 
pescheria e il monastero dei benedettini, per poi gironzolare per 
i viali e le viuzze alla ricerca dei più bei palazzi barocchi e, 
perché no, anche delle profumate prelibatezze isolane  
 cena libera e pernottamento a Catania in hotel  

 

2° giorno: 
 in mattinata trasferimento verso la Riviera dei Ciclopi, così chiamata perché secondo 
Omero fu “costruita” dai giganteschi massi lanciati da Polifemo contro Ulisse. Qui 
passeggeremo per i pittoreschi centri di Acireale, Acitrezza e Aci 
Castello la cui struttura viaria si stende lungo la costa 
 dopo pranzo partiremo alla volta della Villa Romana del Casale, 
lussuoso complesso di tarda età imperiale, voluto da un 
aristocratico romano e modificato nei secoli successivi. I 3500 
m2 di parco archeologico ne raccontano l’avvincente storia 
insieme ai preziosissimi mosaici e ad un nuovo allestimento di 
coperture. Una visita davvero imperdibile! 
 trasferimento ad Agrigento, cena in ristorante e pernottamento in hotel 

 

3° giorno: 
 in mattinata partenza verso la valle dei Templi di Agrigento dove respireremo la storia 
della Magna Grecia in uno dei suoi angoli più significativi arricchiti dalle imponenti 
sculture di Mitoraj 
 nel pomeriggio visita ai giardini della Kolymbethra, vero e proprio eden riscoperto dal 
Fai. Questo invaso naturale allestito nel 480 a.C. dal tiranno Terone come cisterna a 
cielo aperto per il rifornimento della città, fu trasformato, dopo alla conquista romana, 
in area coltivata ad orti e frutteti le cui specie arboree autoctone sono state studiate e 
reimpiantate alla fine del ‘900 grazie all’impegno del Fondo 
Ambientale Italiano. 
 in serata cena e pernottamento ad Agrigento in hotel 

 

4° giorno: 
 in mattinata trasferimento a Selinunte, incantevole e fiorente 
colonia greca dove passeggeremo tra templi e rovine sul mare 

il viaggio 



 per pranzo ci sposteremo a Castelvetrano per una degustazione 
di piatti tipici all’ombra di una cuba del XII secolo, la chiesa 
normanno-bizantina della Santissima Trinità di Delia  
 nel pomeriggio vivremo la suggestiva esperienza di camminare 
tra i solchi del Cretto di Alberto Burri, realizzato sul distrutto 
abitato di Gibellina, e quindi tra gli edifici contemporanei di 
Gibellina Nuova, futuristica città eretta dai grandi architetti e 
urbanisti degli anni ’70 per una nuova Sicilia a vocazione 
esclusivamente agricola che non vide mai un decollo 
 trasferimento a Marsala, cena libera e pernottamento in hotel 

 

5° giorno: 
 in mattinata visiteremo la riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, protetta dal 
1995, con i suoi numerosi mulini a vento e le numerose specie di uccelli colorati, 
fenicotteri rosa, martin pescatore, falchi, aironi 
 dopo pranzo saliremo un poco di quota, non a piedi chiaramente, sul Monte Erice per 
vedere il piccolo borgo e ascoltarne la storia leggendaria che risale ai tempi di Enea 
 rientro a Marsala, cena libera e pernottamento in hotel 

 

6° giorno: 
 mattinata libera per ammirare l’elegante e barocca Marsala e 
tempo libero per il pranzo 
 trasferimento a Segesta per visitarne il tempio dorico del V secolo 
a.C. con le 36 colonne che nelle giornate ventose fanno vibrare 
l’aria di suoni misteriosi e il teatro greco del III a.C. con 
l’incantevole vista che spazia fino al Golfo di Castellamare 
 trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

 

 

IL NOSTRO ITINERARIO 



 

 

COSTI E DATE DI QUESTO VIAGGIO SONO  

IN FASE DI DEFINIZIONE 

 
 

VUOI RICEVERE VIA E-MAIL  

IL PROGRAMMA COMPLETO  

APPENA SARA’ PRONTO? 

 

 

MANIFESTACI IL TUO INTERESSE SCRIVENDO A: 

agenzia@viaventisettembre.it 
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