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ITALIA NOSTRA: 

LA SICILIA MINORE 
“Un tour tra borghi sconosciuti e splendidi luoghi d’arte” 

9 – 13 ottobre 2021 
                  O.T. HPT VIAGGI           
.sabato 9 ottobre        
Riunione dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto CATULLO di VERONA VILLAFRANCA alle ore 08.45 
per le operazioni di check-in ed imbarco su volo low cost V7 1743 delle ore  10.45  per  Catania con arrivo 
alle ore 12.30. Incontro con la guida-accompagnatore locale ed immediata partenza in pullman riservato per 
l’inizio delle visite. Un castello che, come per magia, prende forma dalla roccia, creando una perfetta fusione 
tra uomo e natura: ecco il sorprendente borgo di Sperlinga in provincia di Enna. Un romantico e magico 
alternarsi di pietra e architetture che si adagiano all’ombra dell’antica rocca scavata nel tufo, dove il tempo 
sembra essersi fermato, per la precisione al XII secolo a.C., quando i Siculi si sono fatti strada nella pietra, 
ricavandone rifugi e abitazioni rupestri che, poco a poco, si sono trasformate in quel maniero che ancora oggi 
affascina i visitatori. Proseguimento per Enna, il capoluogo di provincia più alto d’Italia, per una visita del 
centro storico, caratterizzato da numerose chiese e l’antico Castello di Lombardia, ritenuto da alcuni studiosi 
il più antico ed  imponente di tutta la Sicilia. Trasferimento in hotel per la sistemazione, cena e 
pernottamento.  

.domenica 10 ottobre 
Prima colazione. Partenza per la prima visita a Caltagirone, capitale siciliana della ceramica. La sua origine 
antichissima  è testimoniata da reperti e documenti numismatici ed artistici che la rivelano come una delle 
numerose città sciane, sicule o greco-sicule. Passeggiata nel centro della città con visita della chiesa Santa 
Maria del Monte e dell’omonima scalinata interamente decorata, nelle alzate dei suoi 142 gradini, con 
mattonelle di ceramica policroma prodotta dai maestri calatini. Sosta per degustazione di olio locale con 
bruschette. Partenza per Piazza Armerina, la città che ci riporta in epoca romana. Visita degli splendidi 
mosaici pavimentali della nota VILLA del CASALE, che ospita la più bella collezione di mosaici policromi 
romani, raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche. Si tratta di 40 
splendidi mosaici in perfetto stato di conservazione. La Villa è considerata il più grande esempio di arte 
musiva di epoca romana, una ricchezza diventata Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1997. Visita 
inoltre del sito archeologico di Morgantina che, con una superficie di circa 20 ettari di terreno, è tra i più 
importanti di Sicilia. Riportato alla luce nel 1955, conserva resti dalla metà del V alla fine del I secolo a.C., il 
periodo di massimo splendore della città. A pochi chilometri di distanza, Aidone, con il Museo Archeologico 
che illustra la storia del sito di Morgantina dall’età del bronzo all’età romano-repubblicana. Al termine delle 
visite rientro in hotel ad Enna, cena e pernottamento.          
.lunedì 11 ottobre 
Prima colazione. Partenza per Gangi, antico borgo medievale in cima al Monte Barone, circondato da verdi 
colline e membro dei “Comuni Gioiello d’Italia” e dei “Borghi più belli d’Italia”, premiato nel 2014 come 
“Borgo dei Borghi”. Come tutte le cittadine medievali, Gangi era cinta da alte mura segnate da porte e torri di 
difesa. Il centro storico fu completamente ricostruito nel 1300, in seguito alla sua distruzione nel 1299, 
durante i Vespri, nel quadro delle contese tra Federico III d’Aragona e gli Angioini.  
 
 



 
 
 
 Il Borgo è dominato da un Castello posto su un picco a più di mille metri di altezza, al di sotto del quale 
dipartono decine di stradine tra case, campanili e chiese, come la Chiesa Madre ed i bei palazzi signorili, 
come Palazzo Sgadari, che ospita il Museo Civico e Palazzo Bongiorno, sede del Consiglio Comunale.  
Proseguimento per Petralia Soprana, Borgo dei Borghi d’Italia 2019, parte del Parco delle Madonie e 
cittadina caratterizzata da tre straordinari belvedere: il belvedere di Loreto, che volge il suo sguardo all’Etna, 
a Enna, Caltanissetta e alla vallata del fiume Imera; il Belvedere del Carmine che è affacciato sul panorama 
della Sicilia Occidentale verso Palermo e il Belvedere di Piazza Duomo, che abbraccia Gangi e poi l’Etna. Di 
particolare interesse la chiesa di Santa Maria di Loreto, ricostruita in forme tardo barocche e con - al suo 
interno – l’ancona marmorea di Giandomenico Gagini, sculture lignee e statue di santi. Si trovano poi la 
Chiesa Madre dedicata agli Apostoli Pietro e Paolo, con il primo crocifisso realizzato da Frate Utile da 
Petralia e la chiesa del Salvatore con la sua pianta ellittica. Pranzo libero. Proseguimento per Cefalù, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
.martedì 12 ottobre 
Prima colazione. Partenza alla volta di Santo Stefano di Camastra, “Città delle Ceramiche”, nota in Sicilia 
per la sua produzione artigianale di ceramiche artistiche e il maggior centro produttivo di ceramiche della 
Sicilia Occidentale, la cui tradizione risale al Quattrocento. Il Palazzo Trabia è oggi sede del Museo della 
Ceramica, costruito alla fine del secolo XVII dal Duca Giuseppe Lanza Barresi. Al suo interno sono presenti 
pregevoli volte affrescate e pavimentazioni in piastrelle invetriate originali, che colorano e decorano 
numerose stanze. Sosta e visita del Palazzo Armao, centro polivalente e sede del Caffè Letterario della 
cittadina. Proseguimento per Castelbuono. Sosta presso una cantina per la degustazione di vini biologici con 
assaggi di prodotti locali e presso un’azienda tipica per assaggio di dolci locali artigianali. Visita quindi del 
paese che sorge sulle rovine della bizantina YPSIGRO, in particolare del Castello e della Chiesa di 
Sant’Anna, patrona della città, con il campanile che affianca la Chiesa della Matrice Vecchia con la cuspide 
in maiolica. Rientro in hotel a Cefalù. Cena e pernottamento.  
.mercoledì 13 ottobre 
Prima colazione e check out. Partenza per la visita di Cefalu’. Stagliata contro il mare verdazzurro, la 
prepotente bellezza di Cefalù contrassegna la costa settentrionale della Sicilia. Questa pittoresca cittadina di 
antica origine si trova sopra un promontorio ed è famosa per la sua Cattedrale, simbolo della potenza 
normanna. Visita del suo interno e del Chiostro, dove spiccano vivaci mosaici che richiamano la luce del sole 
siciliano. Questi raffigurano divinità dai tratti siciliani, con capelli biondi come i normanni e barba e 
sopracciglia scure come gli arabi, raccontando l’incontro culturale che ha segnato la storia della Sicilia. Dalla 
piazza del duomo proseguiremo sulla via principale della città, Corso Ruggero, che divide la cittadina in due 
parti: una zona più regolare e una più ripida che si appoggia alla rupe con vicoli stretti. Arrivando al molo del 
porticciolo potremo godere del caratteristico fronte mare della città murata. Pranzo in ristorante a base di 
piatti marinari. Eventuale tempo libero per passeggiate individuali nel borgo.  Trasferimento quindi 
all’aeroporto di Punta Raisi in tempo utile per le operazioni di check-in del volo low cost Ryanair FR 4914 
delle ore 18.30 per il rientro. Arrivo a Verona/Villafranca alle ore 20.00 circa. 
                        
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:                         €. 900,00 
         
        CAMERA SINGOLA  €. 140,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
▪ Voli low cost Volotea/Ryanair, classe economy, secondo programma; franchigia bagaglio kg. 20 + 1 borsa  
  a mano, tasse varie, assegnazione posto standard  
▪ Trasporto in PULLMAN GT (escluse uscite serali) da Catania a Palermo  
▪ Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle (2 notti a Enna + 2 notti a Cefalù), con  
  trattamento di mezza pensione (cena 3 portate) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del   
  giorno di rientro 
▪ Tasse di soggiorno hotel di Cefalù  
 
 
 
 



 
 
▪ N. 1 pranzo a base di pesce a Cefalù, 3 portate  
▪ Degustazione di olio con bruschette in zona Piazza Armerina o Caltagirone  
▪ Degustazione di vini biologici con assaggi di prodotti tipici zona Castelbuono  
▪ Assaggi di dolci artigianali a Castelbuono  
▪ Bevande ai pasti nella misura ½ minerale + ¼ vino   
▪ Accompagnatore-guida locale per intero periodo  
▪ ingressi a: Villa del Casale di Piazza Armerina; Museo di Aidone e sito archeologico di Morgantina; Museo 
  Ceramica S. Stefano di Camastra; chiostro di Cefalù  
▪ WHISPERS (auricolari) (obbligatori nel periodo post-covid per facilitare il distanziamento e la spiegazione  
   nei luoghi chiusi) - ATTENZIONE!! Al termine dell’escursione, gli ospiti dovranno restituire le radioline  
   integre alla guida; in caso di danneggiamento o perdita, il relativo costo sarà addebitato al partecipante.         
▪ Assicurazione medico/bagaglio base (inclusa copertura legata a COVID-19)  
▪ Mance varie. Assistenza di una accompagnatrice (347.1975429)  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
▪ I pranzi liberi e quanto non espressamente indicato in programma  
  
ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE di € 300.00 quale 
anticipo fino a venerdì 30 luglio 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. SALDO entro 
martedì 21 settembre 2021. 

IBAN IT 47 Z 02008 11770 000011987511 
 

* * * 
N.B.:  1) E’ necessario essere in possesso di un documento d’ identità. Consegnare fotocopia in segreteria al 

     momento dell’iscrizione    
2)  Si consiglia un abbigliamento informale in cotone e lana, calzature comode, cappello ed occhiali  
     da sole, medicinali d’uso personale. 
3) Portare in viaggio la TESSERA SANITARIA. 
4) Si consiglia di iscriversi quanto prima - trattandosi di voli low cost - onde poter garantire le 
    quote soprariportate.   
5) E’ possibile sottoscrivere – al momento dell’iscrizione – la POLIZZA ANNULLAMENTO 
    VIAGGIO al costo di €. 35,00 p.p. (incluso COVID 19) 

* * * 
 
 
 

LA PRESIDENZA 
 
 
Verona, 23 giugno 2021        

 


