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L'ALTRA SICILIA (E LE EOLIE)
dal 26/05/2019 al 02/06/2019

I colori e gli splendori di Palermo, Selinunte,
Stromboli, Taormina. La sorpresa
contemporanea. Un territorio vasto e dai molteplici
volti: con i suoi paesaggi monumentali si
contrappone alle seduzioni della costa.
La Cattedrale di Monreale, lo stupore della Cappella
Palatina a Palermo, il relax del golfo di Mondello e un
percorso esperienziale nel della città: il
puparo del quartiere del Capo, il sarto-musicista, il
libraio itinerante. Un invito a cena in un palazzo
nobiliare per assaporare le atmosfere del Gattopardo.
La sorpresa di Caltabellotta uno dei borghi più belli

con i panorami memorabili dei suoi
mille metri. I sapori (anche dolciari) di Castelbuono,

contemporanea diffusa sulla costa tirrenica.
Selinunte e i resti della città greca, storia e arte
contemporanea nel tragitto tra Palermo e Milazzo e
due giorni dedicati alle Eolie: Vulcano, Lipari, Salina,
Panarea e Stromboli. Poi Taormina con i suoi
panorami e le sue dimore letterarie. E per
finire, Catania con il museo che racconta lo sbarco
degli alleati nel 43.
Qui si conclude il nostro viaggio in Sicilia crocevia
della storia. E dei nostri destini.
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Alessandro Cannavò

Caporedattore di Corriere della 
Sera, responsabile della redazione 
culturale Eventi e dei dorsi 
speciali. 
Siciliano di nascita, appassionato 
di storia e storie, alcune delle quali 
saranno raccontate in questo 
viaggio con una serie di incontri 
e testimonianze per stabilire un 
legame tra natura e cultura e dare 
una prospettiva meno nota di 
questa parte della Sicilia.

 L'incredibile cattedrale di Monreale
 Palazzo Reale, la Cappella Palatina e la Cattedrale 

di Palermo
 Il Parco archeologico di Selinunte 
 Il borgo medievale di Castelnuovo e la 

contemporanea Castel di Tusa 
 Le bellezze di Lipari, Panarea, Stromboli e 

Vulcano
 Taormina, una piccola perla
 Catania e il Museo dello sbarco

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


SICILIA ED EOLIE

Nel cuore del Mediterraneo, la Sicilia vanta una storia e
una commistione di culture davvero uniche.
Terra di conquista di Vandali, Ostrogoti, Bizantini, Arabi
e Normanni passò sotto il controllo Aragonese, quindi
divenne parte del Sacro Romano Impero fino ai Borbone
e al Regno delle Due Sicilie.
Nella sua parte Occidentale troviamo Palermo, tra gli ori
dei Re e l'opulenza del Barocco, vanta la splendida
Cappella Palatina e la Cattedrale con la tomba
dell'imperatore Federico II. Proseguendo
si incontra Monreale con la più estesa superficie musiva
antica al mondo. Ci si sposta quindi sulla costa sud-
occidentale a Selinunte, antica città greca, per scoprire il
Parco Archeologico più grande .
Della Sicilia medievale si avrà un assaggio a Castelnuovo
per poi immergersi nel suo mare avvolti dai paesaggi, dai
colori e dai profumi delle Eolie.
Arcipelago di origine vulcanica le Eolie, sono un
concentrato di rara bellezza: Lipari, Salina con la Baia di
Pollara e di Rinella, Vulcano, Stromboli e Panarea con la
Baia Di Calajunco.
Ultima tappa Catania con le facciate laviche dei suoi bei
palazzi e il Museo dello Sbarco per non dimenticare la
Sicilia della storia, la nostra.
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1° GIORNO: Arrivo a Palermo. 
Traferimento e visita di Monreale
2° GIORNO: Visita di Palermo: 
Palazzo Reale, Cappella Palatina e 
Cattedrale. Passeggiata "Piacere di 
conoscerti" in compagnia di 
persone del luogo 
3° GIORNO: Caltabellotta e Parco 
archeologico di Selinunte. Sosta a 
Cretto di burri 
4° GIORNO: Castelnuovo e Castel 
di Tusa. Milazzo e partenza in 
barca per Vulcano 
5° GIORNO: Escursioni a Lipari, 
Panarea e Stromboli 
6° GIORNO: Partenza per Salina: 
Baia di Pollara e Baia di Rinella. 
Villaggio di Lingua
7° GIORNO: Trasferimento a 
Messina e proseguimento per 
Taormina per le visite
8° GIORNO: Visita di Catania: 
Museo dello sbarco, Duomo di 

Etnea. Rientro nelle proprie città 
di provenienza

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente con il
programma, Alessandro Cannavò
commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO DOMENICA 26/05

Partenza prescelto per Palermo.
Arrivo a Palermo e tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio incontro con le guide locali e
partenza in pullman per Monreale, piccola
cittadina sulle colline che circondano la città,
in una posizione panoramica, a pochi
chilometri da Palermo. Famosissima per la sua
incredibile cattedrale, costruita da Guglielmo
II nel 1173 sulla base delle proporzioni grandi e
magnifiche, che nasconde al suo interno
preziosi mosaici bizantini.
Rientro a Palermo.
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO LUNEDÍ 27/05

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Palermo,
una volta capitale araba e centro politico dei
Normanni nel Mediterraneo. Città di contrasti,
è la sintesi vivente della fusione di Oriente e
Occidente, con i suoi numerosi edifici, giardini,
innumerevoli chiese e mercati storici.
Si inizia dal centro storico alla scoperta della
parte antica, il cuore arabo normanno ed il
trionfo del barocco con ingresso al Palazzo
Reale, la Cappella Palatina e alla Cattedrale.
Pranzo in ristorante tipico.
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Prima colazione in hotel.
Partenza per attraverso le campagne
delle province di Agrigento e Trapani, tra colline
verdeggianti di pascoli, vigneti ed uliveti.
Arrivando sulla costa sud si sale su una rocca di
900 m s.l.m. circa per scoprire la bella
Caltabellotta. Adagiata sulle alte cime dei Monti

3° GIORNO MARTEDÍ 28/05

Nel pomeriggio ci si addentrerà nello spaccato
vero di Palermo con il percorso/passeggiata
«Piacere di conoscerti» attraverso il quale si
entrerà in contatto con alcune persone che
hanno scritto la storia dei luoghi in cui vivono.
Tra questi Salvo, il puparo del Capo, che nella
sua piccola bottega conserva tutti i segreti di
questo antico mestiere; Andrea, un sarto-
musicista, che improvvisa nel suo atelier
deliziosi concerti suonando il mandolino;
Pietro che, nell'era del profitto e consumismo,
ha creato un'originale libreria itinerante
fondata sul semplice concetto del baratto e
della donazione.
Al termine rientro in hotel.
Cena libera. Il pullman rimarrà a disposizione
per eventuale passeggiata in centro (1 sola
partenza ed 1 solo rientro).
Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Sicani, Caltabellotta è definita città della Pace,
quella Pace tra Angioini ed Aragonesi del 1302,
che pose fine alla guerra del Vespro.
Si prosegue verso Selinunte con una sosta e
tempo libero per il pranzo presso Marinella,
un piccolo borgo frazione di Castelvetrano.
Nel pomeriggio visita del Parco archeologico
di Selinunte con una passeggiata attraverso le
zone più rappresentative e meglio leggibili del
luogo come la Collina Orientale e l'Acropoli.
Sulla via di ritorno, breve sosta per ammirare il
superbo Cretto di burri, tra le opere
contemporanea più grandi al mondo e luogo
simbolo della tragedia del terremoto del Belice.
Cena di Gala in un palazzo storico.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Milazzo. Lungo la costa tirrenica
si estende uno dei parche regionali più belli

: il Parco naturale delle Madonie.
Arrivo a Castelnuovo, borgo medievale che
vanta grandi eccellenze anche nelle gestione
del territorio e dell'amministrazione del paese.
Passeggiata nel borgo a scorgere il Castello, la
piazza Margherita, la Matrice vecchia le vie
del centro con la fonte di Venere Ciprea.

4° GIORNO MERCOLEDÍ  29/05

5° GIORNO GIOVEDÍ 30/05

Prima colazione in hotel.
Partenza in barca per Lipari, visita della zona
archeologica nel Castello di Lipari, della
Cattedrale e del Museo.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza in barca per
Panarea. Giunti a Panarea, passeggiata alla
Baia Di Calajunco, una delle più belle delle
Eolie fino al porto.
Tempo a disposizione per passeggiare nelle
strette e pittoresche viuzze, dedicarsi allo
shopping e scoprire i tanti scorci panoramici
che nasconde.
Proseguimento per Stromboli, che
ospita uno dei vulcani più attivi al mondo.
Arrivati al porto, tempo libero per la visita
individuale del piccolo paese o rilassarsi nelle
lunghe spiagge di sabbia nera e ciottoli.
Al tramonto si raggiungerà in barca la Sciara
del Fuoco per assistere alla suggestiva
eruzione notturna del vulcano*.
A tarda sera rientro a Vulcano in hotel, cena
tardiva a buffet. Pernottamento in hotel.

* Soggetta a condizione meteo marine e può
essere cambiata o sostituita e secondo delle
avversità meteorologiche.

Qui si avrà di incontrare il maestro
pasticcere Fiasconaro, responsabile di aver
sdoganato il panettone milanese in Sicilia.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per
Castel di Tusa alla scoperta di una Sicilia
contemporanea: la visione onirica di Antonio
Presti che ha dato vita alla Fiumara D'arte e
al suo albergo Museo, Atelier sul Mare.
Arrivo Milazzo e partenza in barca per
Vulcano. trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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8° GIORNO DOMENICA 02/06

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla scoperta di Catania,
visita al Museo dello sbarco ed al centro
storico per ammirare il Duomo di ,
la via Crociferi e gli edifici della via Etnea,
cuore della città e strada del barocco catanese,
con le numerose e opulente chiese
settecentesche.
Tempo libero per il pranzo.
Trasferimento in aeroporto per sul
volo di rientro.

7° GIORNO SABATO 01/06

Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto per imbarcarsi sul
traghetto per Milazzo. partenza in
pullman per Messina, sosta per ammirare da
un punto panoramico la vista sullo stretto,
quindi in Piazza Duomo per vedere la
cattedrale dallo splendido campanile con
automi meccanici.
Proseguimento per Taormina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata dei luoghi
simbolo della città e del teatro.
Sistemazione in hotel a Giardini Naxos.
Cena in ristorante e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Partenza in barca per Salina e prima sosta alle
Spiagge Bianche, nella zona delle Cave di
Pomice di Lipari, proseguimento per Salina.
Sosta e tempo libero a S. Marina.
Il tour continua con il giro in barca
passando per la splendida Baia di Pollara, ai
piedi del Monte dei Porri, scenario del film «Il
Postino» di Troisi. Sosta alla Baia di Rinella e
tempo a disposizione per degustare la famosa
Malvasia Eoliana.
A seguire giro in pullman privato per
ammirare la bellezza più verde

.
Sosta panoramica presso la Baia di Pollara per
giungere poi al villaggio di Lingua, piccolo
borgo di pescatori che ospita un laghetto
salato, da cui una volta si estraeva il sale e da
cui deriva il nome Salina. Qui si avrà tempo a
disposizione per una visita del piccolo centro,
per un bagno in mare o per gustare «Da
Alfredo» il tradizionale «Pani cunzatu» e le
gustosissime granite. Pranzo libero.
Al rientro si costeggerà la parte ovest di Lipari
per ammirare i famosi faraglioni.
Rientro al porto di Vulcano nel pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO VENERDÍ 31/05

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 26/05/2019 al 02/06/2019. Partenze da Milano Malpensa o Roma Fiumicino.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 700
Assicurazione annullamento: 100 a persona
(facoltativa e su espressa richiesta)

Hotel previsti (o similari)
Palermo (Mondello): Splendid Hotel la Torre 4*
Vulcano: Therasia Resort Sea & Spa 5*
Giardini di Naxos: Naxos Diamond resort 5*
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La quota comprende: voli di andata da Milano o Roma
(in base all'aeroporto selezionato) per Palermo con
rientro da Catania in classe economica (tasse
aeroportuali incluse); bagaglio da stiva; trasferimenti
da/per aeroporto/hotel; 7 notti in hotel 4* e 5* come
indicato in programma (o similari) con prima colazione
inclusa; tasse locali (eco tassa di Monreale e Taormina e
city tax Catania e Palermo); pasti come da programma
(bevande escluse): 1° giorno cena in hotel, 2° giorno
pranzo in ristorante, 3° giorno cena di Gala Palazzo
storico, 4° giorno pranzo in agriturismo, 5° giorno cena
in hotel, 6° giorno cena in hotel, 7° giorno ristorante a
Taormina; bus G.T. per durata del tour; passaggi
marittimi indicati in programma; guida locale; ingressi a
musei e monumenti come da programma; dispositivi
audio-riceventi per tutta la durata del tour; rassegne
stampa e conferenza come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
bevande ai pasti; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce quota

.

Viaggio organizzato in 
collaborazione con DoveClub e 

Passatempo Tour Operator.

Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 31 
Marzo 2019. In caso di mancato 

raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

versato.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• Fino a 45 giorni prima della partenza: 10%
• Da 44 a 31 giorni prima della partenza: 25%
• Da 30 a 25 giorni prima della partenza: 50%
• Da 24 a 10 giorni prima della partenza: 75%
• Da 9 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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