
Educational Tour  
Alla ricerca del Volto Umano 

Il percorso del senso religioso dell’uomo: dalle divinità pagane alla mitologia greca, 
dall’arte della civiltà islamica ai luoghi della Cristianità. 

 

Dal 22 al 24  Novembre 2019 
Programma riservato a Dirigenti Scolastici 

 

Quote di Partecipazione  
 Dirigente € 60,00 a persona 
 Accompagnatore € 90,00 a persona 

 

La quota comprende: 
 2 notti in hotel trattamento camera e colazione, 
 Pasti da programma: 2 pranzi + 2 cene 
 Visite guidate  
 Trasferimenti in minibus 

 
La quota non comprende 

 Biglietti ingresso e trasporto aereo 
 Pasti non in programma  
 Supplemento Camera singola € 10,00 per notte 

              
 
Sistemazione alberghiera:  Hotel diffuso Locanda Scirocco & Residence Mareluna 
a Castellammare del  Golfo (TP).  

 
Nota: per chi volesse c’è la possibilità di arrivare un giorno prima e/o partire un  giorno dopo; il costo della    

notte supplementare con prima colazione € 30,00 per una camera doppia.  

  
Info: LAURA   tel. 092431222 -  mob. 3356469178 -  laura@scopeltour.com 

 

In collaborazione con 

 

 



PROGRAMMA 
  
Venerdì 22/11: Scopello - Alcamo - Segesta  
Arrivo nella mattina all’aeroporto di Palermo/Trapani (preferibilmente entro le h. 10,00)e 
trasferimento con nostro minivan a Castellammare del Golfo.  
Tour panoramico lungo uno dei tratti di costa più belli della Sicilia: Visiteremo il complesso 
monumentale dell’antica tonnara di Scopello, testimonianza unica della tradizione della 
pesca del tonno; nell’area museale sono esposti attrezzi e imbarcazioni che venivano 
utilizzate durante la pesca.  
Trasferimento nei dintorni di Alcamo per visitare la fattoria sociale “Rossa Sera”, incontreremo 
alcuni operatori  che ci faranno conoscere la loro storia ed il loro tentativo di rendere bella e 
vera la vita di coloro che sono considerati dal mondo “gli ultimi” tra gli ultimi, ovvero coloro 
che hanno una disabilità psichica. Pranzo di benvenuto con i prodotti della fattoria.   
Nel pomeriggio visita guidata di  Segesta, antica e misteriosa città Elima che sorge sul Monte    
Barbaro a 400 mt di altitudine, visita guidata del parco archeologico con il maestoso tempio 
dorico e l’anfiteatro greco.   
Rientro a Castellammare del Golfo, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in pizzeria.  
 

Sabato 23/11 Palermo e Monreale  
Prima colazione in hotel e partenza per Palermo. Visita guidata del centro storico attraverso 
un itinerario a piedi che tocca i più importanti monumenti della città: la Cattedrale che ospita 
le tombe dei reali Normanni, la Cappella di Santa Rosalia, patrona della città; questo luogo 
oggi è ancora più caro perché ospita le spoglie del Beato Padre Pino Puglisi, martire ucciso 
dalla mafia. Il percorso prosegue con, il mercato arabo del Ballarò, la chiesa barocca del 
Gesù, i Quattro Canti,  la Fontana Pretoria. 
Pranzo libero per gustare la tipica cucina da strada palermitana.  
Nel pomeriggio proseguiremo per Monreale. Visita guidata del maestoso Duomo: la centralità 
del Cristo Pantocratore “Colui che tutto contiene”. I suoi pregevolissimi mosaici raffigurano, in 
ben 130 riquadri, scene del Vecchio e del Nuovo Testamento.    
Rientro in hotel.  Cena tipica siciliana. 
 

Domenica 24/11: Gibellina e Cretto di Burri 
Prima colazione in hotel e check-out.  Partenza per Gibellina vecchia con il Grande Cretto, 
una delle opere d'arte ambientali più grandi d'Europa, realizzata dall’artista Alberto Burri che, 
commosso davanti alla devastazione del terremoto del 1968, propose di coprire le macerie 
del paese distrutto, mantenendone l’impianto urbanistico, con un’immensa colata di 
cemento bianco; in questo luogo, l’arte non è fine a se stessa ma si fa strumento della 
memoria. Completeremo la visita con il Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione 
Orestiadi: in Sicilia, ponte dell’Europa verso l’Africa, sono viventi e visibili le tracce intatte del 
suo lontano passato comune ai popoli del Mediterraneo, il Museo esplora e ricrea tali tracce 
e analogie.  Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 
Palermo/Trapani. 


