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16 MARZO quarto giorno
MONTEADRANONE, CAVE DI CUSA, CASTELVETRANO
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per visitare il sito di alta montagna di interessante città greco punica nel cuoreMONTE ADRANONE,
della Sicilia, dalla quale si gode di un bellissimo panorama. Dopo il raggiungiamo le , cave di pietra caratterizzate dapranzo libero CAVE DI CUSA
banchi di calcarenite estesi lungo circa 2 km in prossimità della costa, da cui veniva estratto il materiale per le costruzioni selinuntine. Esse furono in
uso dal VI secolo a.C. fino alla sconfitta dei greci da parte dei cartaginesi nel 409 a.C. Proseguiremo per il Museo civico di CASTELVETRANO,
piccolo ma con alcuni pezzi interessanti come . Rientro in hotel, cena e pernottamento.l'Efebo di Selinunte

13 MARZO primo giorno
SEGESTA, ERICE
Trasferimento in pullman privato all'aeroporto di Bologna e partenza con volo low cost Ryanair alle ore 6,25. L'arrivo a Palermo è previsto alle ore
7,55. Incontreremo il pullman riservato a disposizione per tutto il tour e raggiungeremo l'area archeologica di Una delle città principaliSEGESTA.
degli Elimi, popolo di origine italica, che presto raggiunge un ruolo di primo piano nel Mediterraneo. Rilevante fu la sua secolare ostilità con
Selinunte, che fu distrutta nel 408 a.C. grazie all'intervento cartaginese.All'interno del parco archeologico, un tempio in stile dorico e un teatro di età
ellenistica, in parte scavato nella roccia della collina. Proseguiremo per , paesino medievale caratterizzato da stretti e sinuosiPranzo libero. ERICE
vicoli, cortili bellissimi, negozietti d'artigianato, ceramiche e “dolcerie” specializzate nella produzione di mandorle. Visitiamo il Duomo e le Mura
puniche.
Al termine della visita partenza per Mazara del Vallo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14 MARZO secondo giorno
SATIRO DANZANTE, ISOLADI MOZIA
Prima colazione in hotel. Visita al e passeggiata per Mazara del Vallo. Dall'imbarco storico raggiungiamo l'Isola di SanSATIRO DANZANTE
Pantaleo, nello stagnone di Marsala, sede di , antica città fenicio-punica. Facendo il giro dell'isola si potranno vedere le mura, la Porta Nord, ilMOZIA
Santuario dei Capidazzu, l'area industriale, il tofet, la Porta Sud, la casa dei Mosaici. Brunch sull’isola di Mozia a base di prodotti tipici siciliani. Il
Museo di Mozia ospita la splendida statua detta , corredi funebri provenienti dalla necropoli arcaica dell'isola, anforeIl Giovane di Mozia
commerciali, greche, fenicie ed etrusche e tanti altri oggetti. Rientro a Mazara del Vallo per la cena ed il pernottamento.

15 MARZO terzo giorno
ISOLE EGADI
Prima colazione. Raggiungiamo in aliscafo la piccola isola di nell'arcipelago delle Egadi e proseguiamo a bordo di fuoristrada per laLEVANZO,
GROTTADEL GENOVESE. Il sito archeologico testimonia come scorreva la vita 12.000-13.000 anni fa. La grotta documenta la cultura degli uomini
del Paleolitico e del Neolitico; cacciatori, i cui riti propiziatori sono giunti fino ai nostri giorni sotto forma di arte rupestre che, ogni anno, attira
appassionati e studiosi da tutto il mondo. Nel pomeriggio, giunti sull'isola di visiteremo la Tonnara,Pranzo libero. FAVIGNANA, EX STABILIMENTO
FLORIO. La storia, la cultura e la tradizione di Favignana affondano le radici in questo luogo, situato a due passi dal centro storico dell'isola. Ben
32.000 metri quadrati fanno di questa tonnara una delle più grandi del Mar Mediterraneo. Acquistata dall'influente famiglia Florio nel 1841 dalla
famiglia genovese Pallavicini, fu ristrutturata ed ampliata e fu costruito l'edificio per la conservazione del tonno, un processo rivoluzionario per
l'epoca e che seguiva le fasi di bollitura e di inscatolamento. Si tratta di un vero esempio di archeologia industriale, arricchito da una parte
archeologica, con reperti rinvenuti alle Egadi. Potremo confermare soltanto in gennaio l'apertura della Tonnara.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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VOLO low cost RYANAIR – Il biglietto comprende 1 piccolo bagaglio a mano + 1 valigia di 20 kg per persona da

imbarcare. PER GARANTIRE LA QUOTA CONSIGLIAMO L'ISCRIZIONE ENTRO il 20 dicembre.

ASSICURAZIONEANNULLAMENTO VIAGGIO
Da richiedere contestualmente all'iscrizione al viaggio.
In caso di rinuncia prevede il rimborso delle penali
previste; vi invitiamo a chiedere informazioni dettagliate.

DOCUMENTO: passaporto o carta d'identità di prima
emissione in corso di validità

Acconto di € 400; saldo entro il 13 febbraio 2023

17 MARZO quinto giorno
SELINUNTE, MARSALA
Prima colazione in hotel. Visiteremo , il parco archeologico più grande d'Europa, in parte a piedi ed in parte con il trenino. Tra templi eSELINUNTE
percorsi naturali, riscopriremo la grandiosità dei greci antichi, la cui saggezza ha attraversato i secoli.
Pranzo libero.
Le visite proseguono nel pomeriggio a dove entreremo al . Ex stabilimento vinicolo del XIX secolo, adibito aMARSALA Museo Baglio Anselmi
museo nel 1986 con la duplice finalità di ospitare il relitto della Nave punica e di esporre significative testimonianze archeologiche che illustrano la
storia di Lilibeo, dal Paleolitico al periodo medievale. Passeggiata lungo il centro.
Al termine delle visite trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

18 MARZO sesto giorno
NECROPOLI DI VIACALATAFIMI, HIMERA, SOLUNTO
Dopo la prima colazione in hotel visitiamo la . Percorrendo in pullman la litoranea raggiungiamo il sito diNECROPOLI della Caserma Tukory
HIMERA, importante colonia greca. La visita si concentrerà sulla parte bassa della città, dove è possibile ammirare i resti del grande tempio dorico
“della Vittoria”, costruito nel 480 a.C. per celebrare il trionfo dei Greci sui Cartaginesi, sull' che ne illustra la storia, e su alcuni oggetti delAntiquarium
MuseoArcheologico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visitiamo , antica città ellenistico-romana di origine fenicia, con le sue rettangolari definite da un regolare sistemaSOLUNTO insulae
viario, s'imposta scenograficamente sui ripidi pendii della collina, sul mare e sul Golfo di Palermo. Il piccolo all'ingresso dell'areaAntiquarium
archeologica permette di ammirare reperti legati all'urbanistica e all'architettura pubblica e domestica della città, dal periodo punico sino all'epoca
romano-imperiale.
Rientro in hotel a Palermo per la cena ed il pernottamento.

19 MARZO settimo giorno
MUSEO SALINAS, PALERMO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Palermo, iniziando con la visita al MUSEO ARCHEOLOGICO SALINAS, la più importante e antica
istituzione museale della Sicilia, riaperto nel 2016 dopo un restauro, scrigno prezioso contenente reperti archeologici del periodo preistorico,
fenicio, etrusco, greco e romano che documentano le diverse civiltà della Sicilia. al mercato del Capo tra le colorate proposte streetPranzo libero
food. Pomeriggio dedicato alla visita di con la guida siciliana. Tra le altre cose vedremo Porta Nuova, la Cattedrale, il Cassero coiPALERMO
Quattro Canti, Piazza Bellini con la chiesa di San Cataldo e la Fontana della Vergogna.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

20 MARZO ottavo giorno
MONTE IATO, VILLAWHITAKER
Prima colazione in hotel e partenza per una escursione sul , sito archeologico antichissimo abitato dagli elimi e sicani eMONTE IATO
successivamente da greci e romani; nel periodo medievale fu una enclave araba che venne in contrasto con gli interessi di Federico II. Il sito mostra
un esempio molto tangibile dello splendore della civiltà greca, che permette di comprendere come si svolgeva la vita ai tempi. Visita anche al piccolo
Antiquarium. Terminata la visita si rientra a PALERMO per visitare . Sita nel cuore di Palermo, la palazzina tardoVILLA MALFITANO WHITAKER
ottocentesca ha mantenuto intatto il suo prezioso arredo ed il bellissimo parco circostante. La visita comprende il piano rialzato ed il primo piano
della palazzina. Trasferimento in aeroporto a Palermo in tempo utile per partire con il volo low-cost Ryanair per Bologna alle 19,40.Pranzo libero.
Arrivo previsto alle ore 21,05. Trasferimento in pullman privato a Imola. Fine servizi.

ESCLUSA LA CITY TAX da pagare direttamente negli  hotel.

Minimo 25 Persone

(soci - iscritti ai corsi € 1460
(per gli altri) € 1605

Minimo 20 Persone

(soci - iscritti ai corsi) € 1525
(per gli altri) € 1670

Supplemento singola
(disponibili in numero limitato) € 185

LAQUOTACOMPRENDE:

- Accompagnatore culturale di UniversitàAperta Prof. Daniela Ferrari;

- Trasferimento in pullman privato Imola/aeroporto Bologna/Imola;

- Volo low cost Ryanair Bologna/Palermo/Bologna incluso 1 piccolo bagaglio

a mano + 1 bagaglio da imbarcare a persona;

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con trattamento di mezza

pensione (cena, pernottamento, prima colazione) con ½ acqua minerale e 1

¼ vino ai pasti inclusi;

- 1 brunch sull’isola di Mozia;

- Pullman a disposizione per lo svolgimento del programma e guida locale

ove necessario;

- Tutti gli ingressi ai siti e musei indicati in programma;

- Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio non stop 24h su

24h.

LAQUOTANON COMPRENDE
I pranzi (tranne quello a Mozia), le bevande salvo quelle indicate come comprese;
la City Tax da pagare direttamente negli hotel e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328


