
Palermo e dintorni: Cultura e legalità 

 
 

Programma:Programma:

1° Giorno: Palermo: Arrivo all'aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”. Trasferimento in Bus G.T. in città. Lungo il tragitto sosta in pullman
sul luogo della strage di Capaci. Seconda tappa in via Libertà presso il luogo dell'omicidio del Presidente della Regione Piersanti Mattarella,
infine in via Cavour per il magistrato Gaetano Costa. Pranzo in trattoria con proposte di piatti tradizionali. Nel pomeriggio sosta presso la
Bottega dei Sapori e dei Saperi contro la mafia. La sera rientro in struttura, cena e pernottamento. 

2° Giorno: Palermo e i luoghi della lotta alla Mafia:  Dopo la prima colazione passaggio in Bus da  Via D'Amelio e dall'Albero Falcone (i
luoghi simbolo della lotta alla mafia), da piazza Politeama e dal Teatro Massimo. Proseguimento a piedi alla volta del Mercato del Capo, di
Piazza della Memoria, della Questura di Palermo, con possibilità di incontrare degli Agenti di Polizia che ogni giorno lavorano a favore della
legalità.  Pranzo con menù siciliano. Nel primo pomeriggio spostamento alla  Terrazza a Mare del  Foro Italico e visita guidata di  Piazza
Marina, del quartiere arabo “Kalsa”, di Piazza Magione e di Casa Borsellino. L'itinerario si concluderà con la visita della Focacceria di San
Francesco,  una delle prime aziende a Palermo ad essersi  schierata contro la mafia, rifiutandosi  di  "versare" il  pizzo. La sera rientro in
struttura e pernottamento.

3° Giorno: Cinisi e Partinico: Dopo la prima colazione partenza per Cinisi. Mattinata dedicata alla visita alla Casa della Memoria di Peppino
Impastato,  uno dei  primi attivisti  antimafia,  che si  trova nel  corso principale  di  Cinisi,  a  poca distanza dal  luogo in cui  viveva il  boss
Badalamenti. Pranzo con menù siciliano. Pomeriggio incontro a Telejato con Pino Maniaci, giornalista in prima linea, da sempre impegnato
in campagne contro Cosa Nostra e la criminalità organizzata. Rientro a Palermo presso la struttuta per la cena e pernottamento.

4° Giorno: Corleone: Dopo la prima colazione partenza per Corleone. Passeggiata per le vie della città, ricca di chiese, palazzi nobiliari e
musei e passaggio dal C.I.D.M.A. (Centro internazionale di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia). *ingresso facoltativo a
pagamento. Visione panoramica della città dall'alto e visita al covo del boss Provenzano. Pranzo in un agriturismo sorto su terreni confiscati
alla  mafia.  Nel  pomeriggio  percorso  guidato  attraverso  le  vie  principali  del  paese  per  conoscerne  storia  e  monumenti  con  visita  al
complesso di Sant'Agostino  risalente al XVIII sec. e recentemente restaurato. La giornata prosegue con una passeggiata al  SS Salvatore,
complesso monasteriale di origine medievale riedificato nel XVIII sec., scendendo dal quale si può ammirare la Cascata delle Due Rocche.
Rientro a Palermo presso la struttura, cena e pernottamento.
 
5° Giorno: Palermo: Dopo la prima colazione check-out dalla struttura e trasferimento all'aeroporto di Palermo e partenza.  Fine dei servizi.

È COMPRESO: 
 Pullman GT per l'intero itinerario;  Soggiorno in hotel  3* in trattamento di mezza pensione in camere multiple  come da programma;
Bevande ai pasti (½ l di acqua e ¼ l di bevanda analcolica); affiancamento del referente locale per l'intera durata del viaggio; pasti come da
programma; Insegnanti-accompagnatori gratuiti 1/15 secondo disposizioni di legge; Assicurazione: Medico No-Stop.

NON È COMPRESO: 
Eventuale Volo aereo da richiedere; Ingressi ai monumenti; Mance; Eventuali tasse di soggiorno sono sempre escluse e da pagare in loco;
Extra  di  carattere  personale;  Assicurazione  annullamento  viaggio  (da  sottoscrivere,  eventualmente,  al  momento  dell’iscrizione);
Supplementi e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce la “È COMPRESO”.
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