SICILIA OCCIDENTALE
“Pane e panelle”
In viaggio tra storie del passato e del presente…
IL FASCINO DEL VIAGGIO
Un viaggio per conoscere una Sicilia con i suoi tanti volti, tutta da scoprire: luoghi, memorie,
arte, storia, lotte e personaggi, persone e popoli. Conoscere Palermo, città multietnica di ieri
e di oggi, una città che per molti è un luogo di transito temporaneo, ma che per altri
rappresenta l'occasione per sentirsi parte attiva di una collettività. Passeggiare tra i sentieri
dello Zingaro, ascoltando la storia della prima riserva naturale istituita in Sicilia e tra le
vasche delle Saline per un tuffo indietro nel tempo in un luogo dove i salinari mantengono in
vita una tradizione secolare. Ammirare i mosaici della basilica di Monreale, passeggiare tra le
vigne di un terreno confiscato alle mafie, passeggiare tra le stradine del borgo di Cefalù,
scrigno di tesori e di storie siciliane. Percorsi arricchiti dai racconti dei testimoni di saperi, di
storie e di tradizioni, da siciliani pronti a regalarvi un racconto indimenticabile della propria
terra.
PLUS SOLIDALE
L’intero viaggio sarà un susseguirsi di incontri, con persone e realtà impegnate nel mantenere
viva la memoria, nel battersi per una giustizia sociale, per la tutela dei diritti, per una terra più
accogliente e giusta. Incontreremo i volontari di Casa Memoria Felicia e Peppino
Impastato, per una testimonianza sulle lotte contro la mafia di Cinisi attraverso la storia di
Peppino Impastato Ascolteremo il lavoro di una delle tante realtà sociali che oggi, nel
centro di Palermo, operano in difesa dei diritti, dell’integrazione e dell’inclusione di immigrati
extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo. Conosceremo la realtà del riuso sociale dei beni
confiscati alle mafie, visitando le cooperative di Libera Terra e assaporando alcuni dei
prodotti nelle aziende agrituristiche Libera Terra. Il nostro
pranzo a sacco sarà preparato da Cotti in Fragranza, laboratorio di prodotti da forno nato
all'interno del carcere Malaspina di Palermo, gestito dalla cooperativa Rigenerazioni Onlus
nata con l'obiettivo di fornire uno strumento di inclusione sociale per i giovani detenuti
attraverso il loro completo coinvolgimento in tutte le scelte imprenditoriali.
Le quote di solidarietà del viaggio andranno a sostenere le attività delle associazioni che
incontreremo durante il viaggio.

PROGRAMMA DI VIAGGIO – SPECIALE AGOSTO
GIORNO 1 – Arrivo
Arrivo all’aeroporto di Palermo, trasferimento autonomo in città.
Check-in in struttura ricettiva nel pomeriggio. Presentazione del viaggio e del gruppo.
Cena libera e pernottamento
GIORNO 2 – Palermo Porto Aperto – La città Multietnica ieri e oggi
Prima colazione e incontro con la guida turistica per la visita guidata del centro storico di
Palermo. Un tour nel cuore della città multietnica di ieri e di oggi: seguendo le tracce lasciate
da arabi, ebrei, bizantini e normanni nei secoli passati, per scoprire la nuova Palermo
composta da autoctoni e migranti in un mix di culture diverse. Il tour si conclude con l'incontro
con una delle tante realtà sociali che oggi, nel centro di Palermo, operano in difesa dei diritti,
dell’integrazione e dell’inclusione di immigrati extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo.
Pranzo libero.
Tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore e trasferimento presso la sede di Cotti in
Fragranza, un laboratorio di prodotti da forno nato all'interno del carcere minorile Malaspina di
Palermo, che ha sede in un incantevole giardino all’interno del centro storico. Racconto del
progetto e aperitivo al Fresco Giardino e Bistrot Cena libera e pernottamento
GIORNO 3 – Riserva dello Zingaro
Prima colazione e trasferimento alla Riserva Naturale dello Zingaro.
Una passeggiata guidata tra i profumi delle ginestre e dei carrubi nella prima riserva siciliana,
simbolo di forza e resistenza, che racconta di un tempo lontano e di una bellezza senza età.
Raggiungere una delle calette per un bagno nelle sue acque trasparenti.
Pranzo a sacco fornito da Cotti in Fragranza.
Pomeriggio relax al mare. Visita del Baglio di Scopello, caratteristico baglio seicentesco (dall'
arabo bahal: cortile) circondato da poche case addossate, una piazzetta lastricata, un
abbeveratoio di pietra, che mantiene ancora il suo fascino originale.
Rientro a Palermo. Pernottamento
GIORNO 4 – Alto Belice Corleonese con Libera il G(i)Usto di Viaggiare –
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato
Prima colazione e trasferimento nell’Alto Belice Corleonese. Incontro con il mediatore di Libera
il G(i)usto di viaggiare per una giornata dedicata alla conoscenza della realtà del riuso sociale
dei beni confiscati alle mafie e dei territori circostanti, visitando le cooperative di Libera Terra e
assaporando alcuni dei prodotti nelle aziende agrituristiche Libera Terra.
Visita della cantina Centopassi, anima vitivinicola delle cooperative sociali Libera Terra che
coltivano terre confiscate in Sicilia e passeggiata tra le vigne.
Visita del Memoriale di Portella della Ginestra dove il 1° maggio 1947 avvenne la prima strage
di Stato italiana per mano mafiosa. Pranzo presso l’agriturismo Libera Terra Portella Della
Ginestra all’interno di una cornice di bellezza straordinaria.
Pomeriggio trasferimento a Cinisi, presso Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Una
testimonianza sulle lotte contro la mafia di Cinisi attraverso la storia di Peppino Impastato.
Rientro a Palermo, cena libera e pernottamento.
GIORNO 5 – Monreale
Prima colazione e incontro con la guida turistica e trasferimento a Monreale. Visita della
cittadina Normanna, dove ogni angolo parla di storia, di arte e di cultura e del Duomo, uno dei
templi più belli del mondo. Visita al Belvedere, giardino pubblico di Monreale, dalla cui terrazza

è possibile ammirare Palermo dall’alto, all’ombra di maestosi ficus magnolia, ed ascoltare
storie sulla Conca d’Oro, la pianura sulla quale è adagiata la città di Palermo, un paesaggio
quasi completamente cancellato dalla scellerata espansione urbanistica di Palermo che ha
risparmiato però un piccolo fazzoletto di agrumeti e verde. Rientro a Palermo. Pranzo e
pomeriggi liberi. Possibilità di trascorrere il pomeriggio al mare, nella borgata marinata di
Mondello con servizio trasferimento extra. Cena libera e pernottamento
GIORNO 6 – Saline di Trapani e Paceco - Erice
Prima colazione e trasferimento alla Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco. Una
passeggiata tra le vasche dove i salinari mantengono in vita una tradizione secolare, per
conoscere le tecniche utilizzate per l'estrazione del sale. Visita del Museo del Sale, per un
percorso guidato che ripercorre le tappe e le vicende di una storia lunga secoli.
Trasferimento ad Erice e pranzo libero. Visita libera del borgo medievale, sulla vetta di Monte
San Giuliano con il suo centro storico perfettamente conservato e un panorama mozzafiato
sulle saline e sulle Isole Egadi. Cena libera e pernottamento
GIORNO 7 – Cefalù
Mattina trasferimento a piedi alla stazione centrale di Palermo e partenza in treno per Cefalù.
Arrivo a Cefalù e incontro con la guida turistica e visita guidata del la caratteristica cittadina
Cefaludese. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero e possibilità di trascorrere qualche ora
nella spiaggia di Cefalù o fare un tour in barca.
Partenza in treno per Palermo. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 8 – Palermo – termine del viaggio
Prima colazione e check-out. Trasferimento autonomo all’aeroporto di Palermo. Partenza e fine
dei servizi

NB: la scansione delle visite è da considerarsi indicativa e potrà subire variazioni in funzioni
delle esigenze di programma, della disponibilità dei soggetti interessati
Un programma più definito verrà fornito a ridosso del viaggio.
DOVE SI DORME E COSA SI MANGIA
Il pernottamento è previsto in piccole strutture locali , B&B e appartamenti, colazione inclusa.
Pasti come indicato da programma.
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Gli spostamenti avvengono con mezzi pubblici locali, e minibus privato come da programma.
Previsto l’utilizzo del treno per raggiungere Cefalù.
CLIMA
Mediterraneo, in generale. Le estati sono calde e gli inverni miti e piovosi. Le stagioni
intermedie piuttosto mutevoli.
DOCUMENTI E SALUTE
Necessaria la sola carta d’identità

