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Notiziario di 
Pro Natura Cuneo 
ONLUS  

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 
46) art. 1,comma 2, DC/CN                                                                                         Inserto al n° 2 giugno 2007 
 
 
 

 
 
 

 

 
SICILIA – L’ISOLA DAI MILLE VOLTI 

IL PAESAGGIO TRA PALERMO-TRAPANI ED AGRIGENTO 
1-9 settembre 2007 

 
La Provincia di Cuneo, insieme con quella di Agrigento, con il Parco Regionale 
Marturanum del Lazio e la Municipalità di Aetos in Macedonia, ha aderito al progetto 
INTERREG III “Landsible” per studiare strategie di salvaguardia e conservazione del 
paesaggio. La Pro Natura ha collaborato con la Provincia a predisporre le relazioni e le  
attività che si sono svolte a Cuneo. 
Il viaggio in Sicilia si inserisce in questo progetto, grazie anche alla disponibilità del 
direttore della Riserva naturale di Torre Salsa, dott. Francesco Galia. 
Dato il carattere didattico-ambientale del viaggio, è stata richiesta al Provveditorato agli 
Studi di Cuneo l’autorizzazione come corso di aggiornamento per insegnanti.  
 
 

PROGRAMMA 
 
1° settembre 
ore 8,15: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per Torino-Caselle.  
ore 11,50: partenza con volo di linea Air One (AP 6828) per Palermo con arrivo alle 13,30. 
Pranzo al sacco. 
Partenza immediata per Segesta, famosa per il tempio dorico, uno dei meglio conservati 
del mondo greco.  
Continuazione per Erice e visita della suggestiva città medievale che domina dall’alto dei 
suoi 750 metri la piana di Trapani. 
Sistemazione a Trapani presso l’hotel Tiziano (4 stelle), via Rubino 4 (tel. 0923.22211). 
Cena e pernottamento. 
 
2 settembre 
ore 8,00: partenza per San Vito Lo Capo, grazioso paese di pescatori, inserito in una 
costa di aspra bellezza, a picco sulle limpide acque del Tirreno; e Scopello, una baia 
riparata da faraglioni con i resti di un’antica tonnara. Escursione alla Riserva Naturale 
dello Zingaro, un lembo incontaminato di Sicilia che si percorrerà a piedi con una 
tranquilla passeggiata (facoltativa) di 6 km circa in piano. Pranzo libero. 
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Rientro a Trapani e visita serale del porto, della chiesa del Purgatorio, ecc. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Tiziano. 
 
3 settembre 
ore 8,00: partenza per le saline di Trapani, che confinano con il porto, e la piana di 
Paceco, dove si coltiva l’aglio rosso. Tutta la zona è riserva naturale gestita dal WWF.  
In barca si raggiungerà l’isola di Mozia, il massimo del romanticismo e dell’archeologia 
(porto fenicio-punico, poi porto della Magna Grecia; villa di inizi ottocento del 
commerciante inglese Whitaker, oggi sede del museo archeologico, che custodisce la 
bella statua greca dell’Efebo di Mozia). Pranzo libero. 
Proseguimento per Marsala, famosa per il porto e per il vino.  Visita della cittadina e del 
museo archeologico dove è conservata una nave punica del III secolo a.C., recuperata nel 
1979. Visita di una delle famose cantine della zona con degustazione del marsala.  
In serata, rientro a Trapani. Cena e pernottamento presso l’hotel Tiziano. 
 
4 settembre 
visita delle isole Egadi, oggi comprese in una riserva naturale marina: Levanzo con la 
grotta del Genovese e Favignana con le antiche cave di tufo romane, trasformate in 
giardini ipogei (8-10 metri sotto il piano del terreno) ed il museo Florio.  
Rientro a Trapani. Cena e pernottamento presso l’hotel Tiziano. 
 
5 settembre 
ore 7,00: partenza per Mazara del Vallo, altro importante porto peschereccio, e visita del 
centro storico di impronta araba e del museo del Satiro Danzante.  
Proseguimento per Castelvetrano e Selinunte, antica città greca realizzata su un’altura a 
picco sul mare. E’ uno dei siti più grandiosi ed interessanti della Sicilia. Pranzo libero. 
Sosta a Capo Bianco, dove sorge la riserva naturale della Foce del fiume Platani, e ad 
Eraclea Minoa, colonia spartana, a lungo contesa tra Agrigento e Selinunte. 
In serata, arrivo ad Agrigento, costeggiando la celebre Scala dei Turchi, uno scoglio di 
calcare bianchissimo, abbagliante come il ghiaccio, modellato dall’acqua e dal vento. 
Secondo la leggenda su questo scoglio si sarebbero arrampicati i Saraceni.  
Sistemazione ad Agrigento presso l’hotel Jolly Hotel della Valle (4 stelle), in via U. La 
Malfa 3 ( tel 0922-26966 ). Cena e pernottamento. 
 
6 settembre 
Agrigento: mattinata dedicata alla Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più celebri al 
mondo, ed al giardino di Kolymbetra, un antico giardino di ulivi, pistacchi e mandorli 
realizzato attorno al 480 a.C. e riportato in vita dal FAI nel 1999. 
Pomeriggio: si visiterà la riserva naturale di Torre Salsa, una costa incontaminata tra 
Siculiana Marina ed Eraclea Minoa. Incontro con il direttore e percorso a piedi che porterà 
al giardino delle orchidee, alla valle dei ginepri ed al mare.  
Rientro ad Agrigento. Cena e pernottamento presso l’hotel Jolly Hotel della Valle. 
 
7 settembre 
partenza presto per il parco delle Madonie. Da Polizzi Generosa si effettuerà 
un’escursione a piedi nel Vallone Madonna degli Angeli per vedere gli ultimi esemplari di 
Abies nebrodensis, l’abete dei Nebrodi (la passeggiata, facoltativa, ha la durata di circa 3 
ore, comprese le soste). Pranzo libero. 
Pomeriggio: arrivo a Cefalù, celebre centro artistico della Sicilia, adagiato ai piedi di una 
rupe possente su cui sorge la Rocca. Visita della Cattedrale, una delle più insigni 
testimonianze dell’architettura normanna in Sicilia, di Osterio Magno, resti della residenza 
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di re Ruggero, e del museo Mandralisca, che conserva il famoso “Ritratto d’uomo” di 
Antonello da Messina.  
Proseguimento per Palermo. Sistemazione presso l’hotel Guglielmo II  (4 stelle), via 
Circonvallazione, 34/36 Monreale. Cena e pernottamento. 
 
8 settembre 
mattinata dedicata alla visita di Palermo (palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, 
Duomo, San Giovanni degli Eremiti, Martorana, ecc.). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio: Bagheria, visita di villa Palagonia e di villa Cattolica con il museo 
Guttuso. 
Rientro a Palermo. Cena e pernottamento all’hotel Guglielmo II . 
 
9 settembre 
visita del Duomo e del chiostro di Monreale, capolavori dell’arte siciliana del periodo 
normanno. Breve escursione a Mondello, frequentata stazione balneare tra il monte Gallo 
ed il monte Pellegrino.  
Ore 13,00: arrivo in aeroporto dove alle 14,30 si partirà per Torino con volo di linea Air 
One (AP 6829). L’atterraggio a Torino è previsto per le ore 16,10. 
Arrivo a Cuneo alle 18,30 circa. 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 860,00 
Supplemento camera singola: € 250,00 
La quota comprende:  

- voli di linea a/r con Air One da Torino per Palermo.  
- trasporto Cuneo-Caselle e ritorno 
- trasporto in pullman GT per tutta la durata del viaggio 
- sistemazione negli hotel indicati con trattamento di mezza pensione, bevande 

comprese (dalla cena del 1 settembre alla prima colazione del 9 settembre) 
- un accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- le guide locali nelle aree archeologiche e nei principali musei 
- il trasporto marittimo per le isole Egadi e per l’isola di Mozia 
- l’assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende:  

- le tasse aeroportuali da definire (attualmente corrispondono a 94,00 euro) 
- il pranzo di mezzogiorno 
- gli ingressi dove previsti (molti sono gratuiti per gli over 65 e per gli insegnanti 

muniti di tessera di riconoscimento. Prevedere comunque circa 50,00 euro). 
- le mance e gli extra in genere 

 
La quota è stata calcolata con un numero minimo di 40 partecipanti. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da 
venerdì pomeriggio 22 giugno, versando un acconto di €  500,00.  
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al costo di € 37,00.  
Il saldo, compresa la quota relativa alle tasse aeroportuali, andrà versato entro venerdì 
10 agosto.  
 
Con il Foglio Notizie che verrà consegnato agli iscritti, si forniranno tutte le indicazioni 
relative all’abbigliamento ed al materiale da portare con sé. 
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IL VALLONE DI UNERZIO (ACCEGLIO) E MERENDA SINOIRA 
DOMENICA 24 GIUGNO 

 
Si ricorda il programma che prevede la partenza alle ore 8,00 da piazza Europa; il percorso a piedi da 
Chialvetta verso la miniera d’oro di cui resta solo più l’ingresso (durata di circa tre ore); osservazione della 
ricca fioritura d’inizio estate. Pranzo al sacco. 
L’itinerario, tutto su sentiero, si snoda in un’interessante area alpina ed è adatto a persone normalmente 
abituate ad effettuare tranquille escursioni. Si raccomanda un abbigliamento e scarpe idonei a sentieri di 
montagna. 
ore 17,30 circa: merenda-sinoira presso “l’Osteria della Gardetta” di Chialvetta. Possibilità di visitare 
l’interessante museo etnografico. Menù: salumi, acciughe e burro, sebos abausos (cipolle ripiene al forno), 
giardiniera di verdure dell'orto, gallina in gelatina, formaggio nostrano di Elva, zabaglione, vino e caffè. 
E’ possibile aderire alla sola merenda-sinoira al prezzo di 15,00 €  
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 18,00; 3 € per chi partecipa solo alla gita  
La quota comprende: la merenda-sinoira e l’assicurazione. 
Le iscrizioni (obbligatorie) si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, entro sabato 
16 giugno, versando l’intera quota. 
 
REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE A  VIAGGI

 
A)  PRENOTAZIONE DEI  VIAGGI ED ORDINE DI  ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI  PULMANN 
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le  prenotazioni, rispettando la 
coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte  di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente 
presente presso la sede secondaria,  potrà prenotare, come massimo, due posti. I posti potranno essere più 
di due se i soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente. I 
posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della Pro Natura verrà 
inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà disponibilità di posti, dopo 
aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione. 
Giorni successivi:  salvo l’ipotesi che  vi siano da rispettare improbabili code, non  sono stabilite limitazioni 
al numero  delle prenotazioni da effettuare. 
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura,  verranno accettate solo dietro  
contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione  del viaggio. 
Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di 
acconti. 
 
B) ABBINAMENTI 
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato. 
L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà 
sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota. 
 
B)  RINUNCE  
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono 
le seguenti penali sulla quota di partecipazione in caso di rinuncia : 

  10%  sino a 30 giorni    di calendario prima  della partenza 
  30%  da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza 
  50%  da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
  75%  da   9 a 3 giorni   di calendario prima della partenza 
 100%  oltre l’ultimo termine di cui sopra 

Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo desidera, stipulare una 
assicurazione che copre i rischi di rinuncia. 
 
C)  INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI 
Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a responsabilità del 
partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la salita e 
discesa dal pullman e sistemazione dei bagagli, o, con veicolo in marcia, se i passeggeri  non sono 
correttamente seduti sulle poltroncine. E’ opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare in piedi per 
conversare con  amici e parenti costituisce un rischio che ciascuno dei partecipanti assume personalmente. 

 
 
 


