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Mondello - Piana degli Albanesi - Palermo – Taormina - Palazzolo Acreide (SR) – Marzamemi (SR) – Ibla 
(RG) la Vicata di “Montalbano” - Modica (RG) – Scicli (RG) - Punta Secca (RG) la veranda sulla spiaggia di 
“Montalbano - il Castello di Donnafugata (RG) – Caltagirone (CT) e Selinunte (TP) sono località bellissime 
offuscate agli occhi dei turisti meno attenti, da altri centri siciliani più famosi ma difficilmente più belli. 

 
Giorno 15/04 venerdì 
Appuntamento al porto di Livorno alle 15,30 per imbarco sulla Grimaldi 
Giorno 16/4 sabato - PALERMO 
Non appena sbarcati ci sposteremo, all’aria campeggio. 

Giorno 17/04 domenica – PASQUA a Piana degli Albanesi 
Partenza in bus turistico per Piana degli Albanesi - La Domenica 
di Pasqua (Pashkët): è davvero il giorno specialissimo in cui si 
condensano religione, folklore e identità albanese tutte in una 
funzione. 
Si inzia alle 10 del mattino in cattedrale col pontificale 
celebrato dall’Eparca attorniato dai Papas, tutti avvolti negli 
antichi e ricchi paramenti sacri (un solo altare, una sola 
eucarestia, secondo il canone greco-bizantino). Tra canti e 
rituali in greco antico, ampie volute di incenso, tra i colori e gli 
ori delle icone che circondano il presbiterio, si celebra il trionfo 
di Cristo risorto. Trionfo che si estende anche al di fuori della 
chiesa, con i festoni, le fronde, i teli ricamati che adornano i 

balconi lungo il corso principale. Proprio lungo questo percorso, dopo la celebrazione liturgica, sfilerà il 
magnifico corteo delle donne nel famosissimo costume tradizionale, fino a raggiungere in piazza la chiesa 
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della Madonna Odigitria dove viene impartita dai papàs la 
benedizione (bekimi) delle uova rosse seguita dalla 
distribuzione ai fedeli e ai turisti che animano il paese. È una 
antichissima tradizione orientale del rito greco-bizantino e le 
famiglie arbëreshë di Piana degli Albanesi la vivono con 
passione. Simboleggiano la rinascita della vita, della fertilità e il 
cui colore ricorda il sangue di Cristo versato per tutti noi. 
Vengono inoltre liberate delle colombe bianche simbolo d’amore e di pace. Una festa questa di Pasqua 
sentita da tutte le comunità albanesi non solo siciliane e non è raro potere assistere a raduni folkloristici di 
altre comunità italo-albanesi che si cimentano in danze, canti e balli tradizionali, a volte molto antichi. 
Cannoli siciliani: meglio Dattilo o Piana degli Albanesi? Al Pranzo di Pasqua lo scopriremo. Visita libera per 
il paese e Rientro ai camper. 
Giorno 18/04 lunedì - PALERMO 
Intera giornata dedicata alla visita guidata del capoluogo siciliano, lasciandoci trasportare dall’affascinante 
splendore e decadenza che caratterizza le sue vie, dagli odori che travolgono i suoi antichi mercati (come 
quello de la Vucciria) e da spettacolari edifici in netto contrasto tra di loro. Cominceremo dalla vicina 
Cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ci stupirà all’esterno. L’edificio non passa 
inosservato ed è caratterizzato da diversi stili architettonici. Visiteremo tutto, il vero pezzo forte: i tetti, le 
tombe, il tesoro, la cripta (8,00). Pranzo a ristorante. Percorrendo la strada del centro arriveremo alla 
Piazza dei 4 canti, alla fontana Pretoria, l’interno della bellissima Chiesa di San Cataldo, il famosissimo 
mercato de La Vucciria, Piazza San Domenico e l’esterno del Teatro Massimo. Rientro all’Enjoy Camping 

Giorno 19/04 martedì - Giardini Naxos 
Ci rimettiamo in viaggio per raggiungere Giardini 
Naxos, la spiaggia della più famosa Taormina. 
Dopo aver parcheggiato saremo liberi di 
passeggiare sul mare e aspettare la sera per 
concludere la serata con una cena a base di pesce 
sul lungomare. 
Giorno 20/04 mercoledì - Taormina e Castelmola 
Il giorno seguente, sarà un giorno di assoluto relax, 
durante il quale, chi non vorrà restare al mare, 

potrà visitare Taormina dove, oltre alla consueta passeggiata, sarà possibile visitare (visita facoltativa) il vero 
pezzo forte della cittadina che è il suo Teatro Greco ben conservato, ma soprattutto in un’incredibile 
posizione: rivolto verso l’Etna (che si può veder eruttare la sera mentre è attivo) e affacciato sul Mar Ionio. 
Prendendo il bus cittadino, si può arrivare nel delizioso paesino di Castelmola, arroccato sopra la più famosa 
Taormina, e patria dell’altrettanto famoso “Bar Turrisi”, ricco di amuleti berberi, produttore del famosissimo 
vino alla mandorla. Mozzafiato la vista che regala sulla costa (chiedere gli orari di ritorno). Notte al Parking 
Lagani,  
Giorno 21/04 giovedì - Palazzolo Acreide 
Continuando verso sud, supereremo Siracusa e da qui verso 
l’interno per la sosta a Palazzolo Acreide. Incastonata 
nello splendido scenario dei monti Iblei, nell’entroterra 
siracusano, la pittoresca cittadina di Palazzolo Acreide si apre al 
viaggiatore come uno scrigno di tesori da scoprire e un crocevia di 
civiltà che si caratterizza per la singolarità della sua struttura 
urbana, ricca di testimonianze di epoche diverse. Inserito 
tra Borghi più Belli d’Italia e nella lista dei Patrimoni Mondiali 
dell’Umanità UNESCO, questo straordinario luogo che  visiteremo 
con la guida, ricco di storia fa vivere tutta la suggestione di un sito 
antico ben integrato con le architetture più recenti. Tre i siti 
principali che ne identificano il territorio: l’antico insediamento greco di Akrai nella parte alta della città, di 
cui sono ancora visibili i resti ed il teatro greco; il centro medievale con il castello; il quartiere superiore, 
ricostruito dopo il terremoto del 1693, con le sue chiese barocche e gli antichi palazzi nobiliari. 
Cena alla tipica Trattoria del Gallo (facoltativa) e notte nell’area camper. 
 



 
 
Giorno 22/04 venerdì - Noto e Marzamemi 
Di mattina, partiremo verso Noto dove ci fermeremo per una passeggiata libera. Noto è un piccolo gioiello 
del barocco siciliano. Uno splendido paese arroccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro. 
Importante centro siculo, romano, bizantino e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo splendore dal 
terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente ricostruzione, Noto è divenuta una magnifica città d'arte, 
patrimonio Unesco con Caltagirone, Militello, Catania, Modica, Palazzolo, Ragusa e Scicli. La straordinaria 
bellezza di Noto, e delle altre città ricostruite dopo il terremoto, caratterizza tutta la Val di Noto. 

Alla fine della visita ci sposteremo nella 
deliziosa Marzamemi, antichissimo 
villaggio di pescatori famoso per la sua 
tonnara. La sua fortuna sta ancora oggi 
prevalentemente nei prodotti ittici 
come la bottarga e la ventresca di 
tonno rosso, e vinicoli: qui si produce il 
Nero d’Avola, uno tra i più celebri vini 
italiani. Senza dimenticare il pomodoro 
Pachino, prodotto IGP che prende il 
nome proprio dal paese  di cui 
Marzamemi è frazione. Cena a base di 
pesce in uno dei caratteristici 
ristoranti e per la notte saremo al 
Parcheggio 
. 

Giorno 23/04 sabato - Isola delle Correnti – Pozzallo 
Continuando lungo la costa, ci fermeremo alla Statua del Cristo Redentore, posizionata sul punto più a sud 
della Sicilia, dopo Portopalo di Capo Passero, nei pressi del quale vedremo l’Isola delle Correnti che divide il 
mar Jonio con il mar mediterraneo. Torre Gabrera. Da qui, dopo pochi km., arriveremo a Pozzallo per 
parcheggiare i camper  

Giorno 24/04 domenica - Ibla (la “Vicata” di Montalbano) – Modica – Scicli 
Il tour del barocco siciliano, ultimamente ribattezzato Tour di Montalbano, 
prevede 3 città Ibla, Modica e Scicli che oltre ad essere state interamente 
ricostruite dopo il sisma del 1693 , sono state set cinematografico per la 
fiction di Montalbano. 
A bordo di bus turistico e visita guidata, raggiungeremo Scicli. Sebbene più 
piccola e meno nota rispetto alle città di Ragusa e Modica, Scicli è 
considerata la cittadina più autentica della Val di Noto. Passeggeremo tra i 
suoi vicoli scovando chiese barocche, come quella di Santa Teresa e di San 
Matteo, da raggiungere per godere di una bella veduta sulla città. Da qui 
punteremo verso Modica N36.867870, E 14.756420 Il cui centro che 
visiteremo a bordo di un caratteristico trenino, è un susseguirsi di eleganti 
scalinate, portici, palazzi signorili, chiese barocche: una meraviglia ad ogni 
angolo! Pranzo a Ristorante. Le due vie principali intorno a cui si sviluppa il 
centro sono Corso Umberto e Via Giarrantana, fiancheggiate da splendidi 
palazzi dal fascino decadente. Una delle 
attrazioni da non perdere a Modica è il 
magnifico Duomo di San Giorgio1, un 
capolavoro rococò posto in cima ad una 
monumentale scalinata di 260 gradini. 

Opulenta e sfarzosa, questa chiesa è un tripudio di stucchi, decori e opere 
d’arte, sia all’esterno che all’interno. Da non dimenticare che Modica diede i 
natali a Salvatore Quasimodo, uno dei massimi esponenti dell’ermetismo 
italiano. 



Oltre alle bellezze architettoniche e alle incantevoli spiagge nei 
dintorni c’è un altro dolce motivo per visitare Modica: questa 
cittadina siciliana vanta un’antichissima tradizione nella produzione 
del cioccolato. Ottenuto con una particolare lavorazione a freddo 
che mantiene inalterate le proprietà organolettiche del cacao, il 
cioccolato di Modica è una delle eccellenze della produzione 
dolciaria italiana. Rientro in bus al Camping 

Giorno 25/04 lunedì – Punta Secca – Castello di Donnafugata 
La mattina ci sposteremo per arrivare a Punta Secca, località ormai famosa 
nella quale si trova la conosciutissima terrazza sul mare del “Commissario 
Montalbano”. 
Riprenderemo il cammino verso il Castello di Donnafugata e dopo la visita 
ripartiremo per raggiungere Caltagirone, conosciuta per la peculiare e 
tradizionale produzione di ceramiche, oggi è un importante centro agricolo e 
turistico, nonché uno dei centri urbani più grandi dell'entroterra siciliano. Il centro storico, che visiteremo 
con una guida, è caratterizzato dallo stile tardo-barocco; è stato insignito del titolo di Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO nel 2002. Pernottamento in area riservata.  
Giorno 26/04 martedì - Agrigento 
Ritorniamo sulla costa per la visita facoltativa della Valle 
dei Templi e della Scala dei turchi e serata organizzata dal 
Camper Club Agrigento e sosta presso la loro sede sociale. 
Giorno 27/04 mercoledì Agrigento Selinunte 
Tappa di trasferimento per la notte al Camping scelto per la 
notte 
Giorno 28/04 giovedì Mazara del Vallo 
Visita guidata del Parco archeologico di Selinunte e lì 
parcheggeremo. E’ considerato uno dei siti più suggestivi 
di tutta la Sicilia di ben 270 ettari. La visita di questo parco 
ti regalerà viste incredibili sul mare. Dopo la visita 
ripartiremo verso Mazara del Vallo per parcheggiare nell’area del porto 
(valuteremo insieme se per non pagare i due parcheggi, andremo in bus). Pranzo a 
base di pesce (facoltativo) in uno dei più frequentati e conosciuti ristoranti dell’Isola. 
La particolarità di questa cittadina siciliana è l’influenza araba che caratterizza il suo 
centro storico: la somiglianza ad una Kasbah araba è molto visibile e passeggiare tra 
i suoi stretti vicoli è abbastanza piacevole. Noi la visiteremo con una guida 
specializzata nel Kasbah Tour. Rientro al Camping  

Giorno 29/04 venerdì – Cretto di Burri - Borgo Parrini, 
Lasciata Mazara del Vallo passeremo al Cretto di Burri 
(visita facoltativa, una delle più grandi e straordinarie 
opere di land art in Europa! Situato nella località di 
Gibellina Vecchia, il grande cretto è una tappa 
affascinante e poco battuta, fuori dai tradizionali sentieri 
turistici! Raggiungeremo Borgo Parrini, un piccolo borgo 
denominato la “Barcellona della Sicilia” a causa dello 
stile utilizzato per la decorazione di alcuni edifici: qui le 
case sono decorate con pezzi di ceramica rotti, nello stesso stile in cui puoi 
trovare una delle opere più famose di Antoni Gaudì: Parc Güell di Barcellona. 
Arrivo al Camping  
Giorno 30/04 sabato - Imbarco per Livorno 

Giornata libera fino alle 18,00 per imbarco al porto di Palermo 
 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni per motivi politici, organizzativi o climatici 
Al viaggio potranno partecipare esclusivamente gli amici in possesso di Green Pass che verrà controllato 

come da disposizioni del Decreto Legge del Governo al momento della partenza al porto di Livorno 
BARACCHINO OBBLIGATORIO 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: equipaggio di 2 persone adulte e un camper: € 1.699,00 

per i possessori di Camping Card International €uro 1.599,00 
1° acconto: 600,00 € alla conferma della prenotazione – 2° acconto 600,00 al 20 marzo – Saldo alla partenza  

Effettuare bonifico a: Viaggiare per Scelta – BancoPosta Agenzia di Isernia IBAN: IT85K0760115600001032532127 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 Nave A/R per il camper e 2 persone da Livorno a Palermo e v.v. 

 Sistemazione in cabina quadrupla esterna A/R 

 4 Cene a bordo (A 2 15/04) – (R 2 30/04) 

 4 Colazioni       (A 2 16/04) – (R 2 01/05) 

 4 Pranzi a bordo  (A 2 16/04 – (R 2 01/05) 

 13 Pernottamenti fra Camping e Aree Attrezzate 

 Guide e pullman per le visite come da programma 

 Biglietti d’entrata personale ai siti archeologici del programma  

 4 Pranzi (2 Palermo + 2 Modica) compreso acqua minerale 

 2 Pranzi di Pasqua con acqua minerale

 2 Cene a base di Pesce (Marzamemi) 

 Accompagnatore per tutto il viaggio 
 

La quota di partecipazione NON comprende: 

 Gasolio 

 Autostrada ed eventuali “vignette” 

 Parcheggi dei siti che visiteremo in camper 

 Ticket per video/foto o audioguide dove previste 

 Cuffiette per le spiegazioni delle guide 

 Mance e tutto quanto non previsto ne: “La quota comprende” 
 

Per prenotare: info@ivanperriera.com – 393/9992683 

mailto:info@ivanperriera.com

