SICILIA LETTERARIA DAL 17 AL 24 OTTOBRE 2021

Partenza
dal 17/10/2021
al 24/10/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 pagant i € 1230.00
SUPPLEMENTO SINGOLA (al massimo 3/4) € 250.00

1230.00 €
Dettaglio quota
+

VISITA A PALAZZO VALGUARNERA GANGI minimo 18 part ecipant i € 60.00
Da prenot are al moment o dell’iscrizione
La visit a prevede l’accompagnament o del gruppo da part e della padrona di casa, la
principessa Carine Vanni Mant egna (in caso di sua assenza sarà accompagnat a dal
Maest ro di Casa) e al t ermine una piccola merenda a base di prodot t i siciliani.

LA QUOTA COMPRENDE; *Trasferiment i in pullman G.T. come descrit t o dal programma;
*Sist emazione in alberghi 4 st elle, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o di
mezza pensione in albergo (prima colazione e cena); * 5 pranzi in rist orant e; *Bevande ai
past i (acqua e vino); *Assist enza di guida locale in Sicilia e di personale dell’agenzia per
t ut t a la durat a del viaggio; *Let t ura di alcuni brani t rat t i dalle opere degli aut ori
menzionat i in programma; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e
cont ro annullament o, obbligat orie e non rimborsabili (€30.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: * I voli; *3 pranzi; bigliet t i per gli ingressi previst i dal
programma (la quot a verrà riport at a sul foglio not izie prima della part enza; *Visit a a
Palazzo Valguarnera Gangi; *t asse di soggiorno: € 20.00 da pagare in loco, *mance ed
ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a comprende”

OPERATIVO VOLO POSSIBILE:
17 Ot t obre BOLOGNA - CATANIA ORE 07.05 – 08.40 FR 1087
24 Ot t obre PALERMO – BOLOGNA ORE 21.20 – 22.55 FR 4342
Il cost o verrà quant ificat o nel moment o dell’acquist o

TUTTE LE ESCURSIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA SONO STATE RIVISTE IN BASE ALLE ATTUALI
NORMATIVE DI PREVENZIONE COVID-19 PER LA SALVAGUARDIA DEI PASSEGGERI. PER QUESTO
MOTIVO IL NUMERO DEI PASSEGGIERI NON POTRA’ SUPERARE LE 25 UNITA’ PER POTER MANTENERE
UN CORRETTO DISTANZIAMENTO SOCIALE.
TUTTE LE VISITE VERRANNO EFFETTUATE CON L’AUSILIO DELLE RADIO PER POTER SEGUIRE LE
SPIEGAZIONI DELLA GUIDA SENZA CREARE ASSEMBRAMENTI. PER LE VISITE AGLI INTERNI, SE
NECESSARIO, VERRANNO CREATI DEI PICCOLI SOTTOGRUPPI.
BISOGNA ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 400.00 ENTRO IL 20 AGOSTO
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

Possibilit à di iscrizione con pagament o anche t ramit e bonifico bancario indicando
cognome, nome e viaggio
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
17 Ot t obre, domenica: BOLOGNA - CATANIA
Di buon mat t ino rit rovo all’aeroport o di Bologna. Operazioni di imbarco e part enza con
volo Ryan Air per Cat ania (volo non incluso nella quot a). All’arrivo incont ro con la guida,

sist emazione in pullman riservat o e immediat a part enza per il cent ro che De Robert o
così descrive: “t ra i palazzi, i monast eri e le chiese int ono a piazza duomo o in via dei
Crociferi, nelle voci dei mercat i popolari o nei bar lungo l’animat a via Et nea, sono ancora
percepibili gli echi delle at mosfere arist ocrat iche e decadent i della nobilt à siciliana che
non si rassegna all’irreversibile sconfit t a del t empo”. Sost a su Piazza del Duomo , vero e
proprio salot t o della cit t à, con la Font ana dell’Elefant e , l’elegant e Duomo, i palazzi
set t ecent eschi e il vicino Mercat o della Pescheria, il più animat o e colorat o della cit t à.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiment o delle visit e con
la Via dei Crociferi, che offre uno spet t acolo indiment icabile di art e e scenografia, un
t rionfo di arioso barocco, di elegant i ferri bat t ut i, di put t i leggiadri e di fant asiose
decorazioni; percorrendo quest a st rada si percepisce ancora la passione repressa e
disperat a di Maria, prot agonist a della verghiana “St oria di una Capinera” che sembra
sbucare dalle grat e e dalle gelosie dei monast eri dove si consumò t ut t a la sua esist enza
e il Teat ro Ant ico , risalent e all’epoca romana, racchiuso e seminascost o da edifici
ot t ocent eschi nel cuore del cent ro st orico, che si most ra ai visit at ori in modo
inaspet t at o varcando l’ingresso di un palazzo. A conclusione sost a per ammirare il
Cast ello Ursino , severo e massiccio complesso cost ruit o nel XIII secolo in riva al mare da
Federico II. Al t ermine sist emazione in albergo: cena e pernot t ament o

18 Ot t obre, lunedi': RIVIERA DEI CICLOPI - VIZZINI - MODICA
Prima colazione in albergo e pranzo in rist orant e in corso di visit e. Mat t inat a dedicat a alla
Riviera dei Ciclopi, una delle aree più belle della Sicilia orient ale, ricca di mit i ant ichi, dove
Giovanni Verga, il padre del verismo it aliano ha ambient at o part e della sua produzione
let t eraria. Punt i focali delle visit e sono Aci Cast ello, dove t ra le rovine dello st upefacent e
cast ello normanno a picco sul mare venne ambient at o “Le st orie del Cast ello di Trezza” e
Aci Trezza, un piccolo ciuffo di case at t orno ad un port icciolo prot et t o dai faraglioni che
fu l’ambient azione del famoso romanzo “I Malavoglia” e proprio in quest a piccola localit à
ancora oggi non è difficile t rovare pescat ori che, come i Malavoglia, provano
quot idianament e la durezza della vit a di mare. Concluse quest e visit e t rasferiment o in
pullman a Vizzini, piccolo borgo della provincia di Cat ania che rappresent a in assolut o il
luogo più import ant e per l’infanzia di Verga e dove sono st at e ambient at e due delle sue
produzioni let t erarie più apprezzat e: “Cavalleria Rust icana” e “Mast ro Don Gesualdo”.
Passeggiare per Vizzini significa immergersi in vicoli senza t empo dove è possibile ancora
immaginare i personaggi verghiani int ent i alle loro at t ivit à, at t raverso un percorso
disseminat o di t arghe che aiut ano nella riscopert a di quest i raccont i. Poco fuori dal
cent ro vale sicurament e la pena una sost a alla Cunzeria, affascinant e e pit t oresco
esemplare di archeologia indust riale ot t ocent esca con svariat e piccole case-bot t eghe
dove risiedevano i conciat ori, che oggi fa part e del Pat rimonio Verghiano e che fu set
cinemat ografico della Cavalleria Rust icana di Zeffirelli e della Lupa di Lavia. Concluse le
visit e t rasferiment o a Modica: sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.

19 Ot t obre, mart edi': visit e di MODICA, SCICLI e PUNTA SECCA
Prima colazione in albergo e pranzo in rist orant e. Mat t inat a dedicat a alla visit a di Modica,

definit a anche la cit t à del “merlet t o” una delle più scenografiche dell’isola, modellat a dai
t rat t i fast osi del Barocco con i suoi ricami di piet ra, i ricci di ferro bat t ut o e i basolat i
ant ichi. Tut t avia il Barocco non è l’unico punt o fort e per cui Modica viene spesso
annoverat a fra le cit t à illust ri; qui nel 1901 vi nacque Salvat ore Quasimodo, premio Nobel
per la let t erat ura nel 1959. L’at mosfera che si respira passeggiando da Modica Alt a a
Modica Bassa riport a alle radici dello scrit t ore, quelle di una Sicilia che lui st esso definisce
“t erra impareggiabile”, una sort a di paradiso medit erraneo avvolt o nell’alone del mit o
dove risuonano ancora i versi degli ant ichi greci: la sua poesia infat t i, cant a quel mondo
ant ico in cui vibra il segret o di una parent ela mist eriosa e affascinant e t ra l’uomo, i mit i e
la Sicilia. Nel pomeriggio si procede poi verso Scicli, cit t à armonicament e adagiat a in una
conca t ra rocciosi rilievi; Elio Vit t orini, che vi abit ò da ragazzo, la definì “ la più bella di
t ut t e le cit t à”, dove si possono ammirare, olt re ai palazzi e al suggest ivo ret icolo di
st radine int erne, le set t ecent esche Chiese della Mat rice e di S. Bart olomeo . Quest a
provincia della Sicilia ci parla di un alt ro scrit t ore cont emporaneo, recent ement e
scomparso: Andrea Camilleri, che con i suoi romanzi e la successiva fict ion t elevisiva
narra delle vicende del commissario Mont albano e ha fat t o conoscere al mondo il
ragusano. Proprio a Scicli si incont rano diversi luoghi legat i a Mont albano, il suo
commissariat o infat t i è ambient at o nel locale municipio e appena fuori dal cent ro
abit at o sorge Fornace Penna, i rest i di una vecchia fornace, la Mannara in cui il
commissario svolge diverse indagini. Sempre sulle t racce di Mont albano si prosegue per
la cont rada di Punt a Secca, st azione balneare di Sant a Croce di Camarina dove è
ambient at a la sua abit azione. Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.

20 Ot t obre, mercoledi': MODICA - RAGUSA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTO
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visit e. Part enza per Ragusa, la cit t à
dalle due anime: la Nuova Ragusa, cresciut a vest endosi di nuovi palazzi ed ampie st rade
e Ibla, rimast a come imbalsamat a nel suo lent o deperire, qua e là nobilit at a
dall’esplosione di finissimo barocco. Visit a dei punt i più suggest ivi di quest a bella cit t à:
Piazza San Giovanni, dominat a dalla mole dell’omonima cat t edrale, la cui imponent e
facciat a barocca fiancheggiat a dal campanile, è precedut a da un’ampia t errazza
sopraelevat a. Molt o suggest iva è la discesa lungo la scalinat a di Sant a Maria della Scala
per raggiungere la chiesa di San Giorgio , affacciat a su un’incant at a piazzet t a circondat a
da palazzi st orici. Anche durant e la visit a di quest a cit t à si pot ranno godere delle
scenografie in cui si svolgono diverse scene della fict ion del commissario Mont albano.
Conclusa la visit a part enza per Piazza Armerina, piacevole cit t adina in provincia di Enna,
not a soprat t ut t o per la Villa Romana del Casale, famosa per i suoi mosaici e iscrit t a sin
dal 1997 nella list a Unesco. La nobile dimora venne edificat a fra la fine del III secolo e
l’inizio del IV e rappresent a uno dei principali esempi di edificio rust ico padronale
dell’ant ichit à. Si est ende su una superficie di olt re 3550 met ri quadrat i e i suoi mosaici,
famosi in t ut t o il mondo, cost it uiscono, per il carat t ere narrat ivo, la variet à dei sogget t i e
i vividi colori una preziosa t est imonianza sulla vit a, gli usi e i cost umi dell’epoca romana. Al
t ermine della visit a si riprende la st rada per raggiungere Agrigent o. Cena e
pernot t ament o in albergo.

21 Ot t obre, giovedi': AGRIGENTO -RACALMUTO - AGRIGENTO
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. La mat t inat a sarà dedicat a alla
visit a della Valle dei Templi, con i suoi splendori: il Tempio della Concordia, il meglio
conservat o dell’int era Magna Grecia, quello di Giunone Lacinia, di Ercole , il più ant ico, il
Tempio di Cast ore e Polluce , simbolo di Agrigent o st essa e quello di Giove Olimpico ,
rit enut o uno dei più grandiosi dell’ant ichit à greca e dei Giardini di Kolymbet hra, bene
nat uralist ico e paesaggist ico di grandissimo rilievo. Si t rat t a di una piccola valle sit uat a
nel cuore della Valle dei Templi, affidat a al Fai, aut ent ico gioiello archeologico e
nat uralist ico t ornat o alla luce dopo anni di abbandono. Pomeriggio dedicat o a
Racalmut o, piccola localit à nei pressi di Agrigent o che si sviluppò soprat t ut t o in epoca
medievale e che oggi è divenut a famosa per aver dat o i nat ali, l’8 Gennaio 1921, al famoso
scrit t ore Leonardo Sciascia, che da esso prese spunt o per la suo opera d’esordio: “Le
parrocchie di Regalpet ra”. Sciascia ha raccont at o Racalmut o con uno sguardo lucido,
facendola divent are l’emblema della Sicilia int era e anche dell’It alia. Nella campagna
int orno a quest a cit t adina, in Cont rada Noce, lo scrit t ore possedeva una casa, in cui si
rit irava spesso per dedicarsi alla scrit t ura: “E t ut t i i miei libri non solo sono st at i scrit t i in
quel luogo, ma sono come connat urat i ad esso. Al paesaggio, alla gent e, alle memorie,
agli affet t i” Nella campagna di Racalmut o, Sciascia celebrava il rit o del rit orno nella sua
Sicilia, ogni volt a che abbandonava il Cont inent e, soprat t ut t o durant e l’est at e. In quest a
sua Racalmut o, divent at a Regalpet ra per ragioni let t erarie, il professore ha volut o
t ornare: nel suo piccolo cimit ero si t rova infat t i la sua t omba, con su scrit t o: “Ce ne
ricorderemo di quest o pianet a”. Al t ermine della visit a rient ro in albergo: cena e
pernot t ament o.

22 Ot t obre, venerdi': AGRIGENTO - SANTA MARGHERITA BELICE -- GIBELLINA PALERMO
Prima colazione in albergo. Agrigent o diede i nat ali a uno dei più grandi rappresent ant i
della let t erat ura del Novecent o: Luigi Pirandello, anche lui insignit o del Premio Nobel.
Esist e uno st ret t o legame t ra Pirandello e l’ambient e che lo circondava: i suoi personaggi
infat t i rappresent ano t ipologie e comport ament i di persone appart enent i al mondo
popolare, cont adino e borghese siciliano. L’universo umano, che permea i suoi scrit t i è
ancora present e in alcuni quart ieri della cit t à e nelle cont rade agricole agrigent ine, olt re
che nei comport ament i della gent e e nelle t radizioni locali. La prima t appa della giornat a
sarà la Cont rada Caos, dove sorge, in mezzo alla campagna, la casa nat ale dello
scrit t ore, oggi t rasformat a in un museo e riposano, secondo le sue volont à le sue ceneri.
Lasciat a la cont rada Caos con le sue emozioni ci si dirige verso la Sicilia Occident ale,
facendo una sost a panoramica alla Scala dei Turchi di Realmont e, una scogliera di marna
bianca scolpit a dal vent o e dalla pioggia che in millenni hanno creat o una gradinat a
nat urale che scende al mare e che la luce del sole e il blu del mare rendono ancora più
incredibilment e bianca per proseguire alla ricerca dei luoghi in cui lo scrit t ore Giuseppe
Tomasi di Lampedusa si ispirò per scrivere il suo unico romanzo e capolavoro “Il
Gat t opardo”. Tra colline e dist ese di grano, vit i e fichidindia sorge Sant a Margherit a
Belice, la localit à in cui lo scrit t ore t rascorreva l’est at e da bambino e che definì il

“paradiso t errest re e perdut o della sua infanzia”. Il cent ro della cit t adina è la grande
piazza con il Palazzo Filangeri Cut ò , la casa mat erna che ispirò l’aut ore e che nel libro
viene chiamat o il Cast ello di Donnafugat a. Visit a al palazzo all’int erno del quale è st at o
allest it o il Museo Let t erario del Gat t opardo, un museo cost ruit o at t orno al romanzo per
farne conoscere i personaggi e rivivere le at mosfere. Adiacent e al palazzo c’è il giardino
con alberi secolari, realizzat o sul finire del XVII secolo e descrit t o splendidament e nei
“Ricordi di Infanzia”, una raccolt a di appunt i a carat t ere aut obiografico, che con
un’accorat a nost algia evocano i ricordi dell’infanzia perdut a. Spunt ino alla siciliana e
proseguiment o del viaggio verso Palermo facendo t appa a Gibellina, alt ra cit t à dist rut t a
dal t erribile t erremot o del 68 dove, per non lasciare che il t empo cancellasse la memoria
di quest o luogo l’art ist a Albert o Burri propose che le rovine fossero copert e da un lenzuolo
di cement o bianco: le fessure sagomat e dal cement o dell’opera ripercorrono le st rade e
le piazze della vecchia Gibellina e ne congelano per sempre non solo la forma, ma anche
la memoria. Davant i a quest a grande opera di Land Art si comprende “che la forma è una
cosa vera, che lo spazio è un pensiero diversament e replicabile e apert o e che l’art e ha il
pot ere di dare senso alle cose con il più eloquent e dei silenzi”. Ora dopo un lungo rest auro
è visibile in t ut t o il suo candore. Arrivo a Palermo in serat a, sist emazione in albergo per
cena e pernot t ament o.

23 Ot t obre, sabat o: PALERMO
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visit e. Int era giornat a dedicat a alla
di Palermo, cit t à abit at a nei secoli da un susseguirsi di popoli che con le loro cult ure e le
loro t radizioni hanno creat o una mescolanza unica e affascinant e. Giuseppe Tomasi di
Lampedusa era nat o a Palermo, cit t à in cui t rascorse gran part e della sua vit a: egli rimase
int imament e legat o alla sua cit t à e ai luoghi della sua famiglia che cont ribuirono a
t rasmet t ergli quel senso di nost algia e decadenza onnipresent e nelle pagine del suo
famoso romanzo. Diversi luoghi, che videro la presenza dello scrit t ore, oggi sono
scomparsi, ma ancora si può fare un’int eressant e passeggiat a sulle t racce dei mot ivi di
ispirazione del Gat t opardo. Si inizia con una passeggiat a nella Kalsa, quart iere dalla
spiccat a anima medievale e dall’aria orient aleggiant e, dove l’aut ore visse gli ult imi anni
della sua vit a e dove si possono ammirare st rade, piazze, chiese e palazzi cit at i nel
romanzo e ut ilizzat i da Viscont i per il set cinemat ografico. Durant e la passeggiat a si
pot ranno ammirare Piazza Marina con il Giardino Garibaldi e i suoi st upefacent i alberi, la
Chiesa di Sant a Maria della Cat ena, che prende il nome dalla pesant e cat ena che
chiudeva il port o di Palermo: la Cala, Palazzo Chiarament e St eri, edificio fort ificat o che
at t est a il prest igio della più pot ent e famiglia feudale siciliana del 14° secolo, t rasformat o
nel 600 nella sede dell’Inquisizione spagnola in Sicilia. Quest o palazzo ispirò il raccont o
“Mort e dell’Inquisit ore” di Leonardo Sciascia. Visit a al suo int erno dove splendida è la Sala
Magna, il cui soffit t o è un capolavoro di carpent eria e art e pit t orica, ancora legat o al
mondo orient ale e suggest ive anche le celle dei det enut i, con i loro graffit i; la Mura delle
Cat t ive , una t errazza panoramica realizzat a nell’Ot t ocent o che si affaccia sul mare alle
cui spalle t roviamo splendidi palazzi st orici della nobilt à palermit ana, Piazza della
Rivoluzione , cuore del Risorgiment o palermit ano e simbolo della lot t a ai Borbone e Piazza
Croce dei Vespri sulla quale si affaccia Palazzo Valguarnera Gangi, una delle più
import ant i dimore nobiliari della Sicilia per il suo inest imabile valore art ist ico, not o per
essere st at o scelt o da Viscont i per girarvi la scena del gran ballo nel film “Il Gat t opardo”

(la visit a è da prenot are al moment o dell’iscrizione). Concluse le vist e rient ro in albergo
per cena e pernot t ament o.

24 Ot t obre, domenica: PALERMO
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di visit e. Proseguiment o delle vist e della
cit t à per ammirare la Cat t edrale, vero e proprio mosaico di st ili, che le conferiscono un
grande fascino, Piazza Pret oria, monument ale spazio sist emat o nel 16° secolo con al
cent ro la cinquecent esca ed imponent e Font ana Pret oria, dalle t ant e st at ue che
sembrano danzare t ra zampilli d’acqua, la Chiesa di Sant a Maria dell’Ammiraglio , det t a
anche Mart orana, una chiesa di rit o greco-orient ale, splendido esempio di archit et t ura
normanna con aggiunt e barocche, la Chiesa di Sant a Cat erina, vero e proprio t rionfo di
marmi policromi e st ucchi e l’affascinant e annesso convent o, che ospit a una rinomat a
past icceria ed infine i Quat t ro Cant i, suggest ivo incrocio dai palazzi con le facciat e
concave e decorat o da font ane e st at ue. Al t ermine della vist a t rasferiment o alle pendici
del Mont e Caput o, dove in uno scenario di grande bellezza, sorge la cit t adina normanna
di Monreale. Qui ogni angolo parla di st oria, di art e di cult ura, ma ciò che la rende famosa
nel mondo è il maest oso Duomo , dedicat o a Sant a Maria la Nuova, un capolavoro d’art e
Arabo-Normanna, fat t o erigere da re Guglielmo II d’Alt avilla nella seconda met à del XII
secolo. Spet t acolare al suo int erno il ciclo di mosaici, t ant o bello da t ogliere il fiat o. Non
può essere t ralasciat o anche il vicino Chiost ro dei Benedet t ini, cost ruit o sul finire del XII
secolo, con i suoi splendidi capit elli che raffigurano scene sacre e profane e le splendide
colonne, lisce, int agliat e, decorat e e int recciat e. Concluse le vist e t rasferiment o
all’aeroport o in t empo ut ile per le operazioni di imbarco sul volo Ryan Air per Bologna (volo
non incluso in quot a)
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