
PROGRAMMA PRELIMINARE
1°giorno 
Trasferimento libero all’aeroporto di Milano Linate ed incontro con il capogruppo di Coop Lombardia. 
Imbarco sul volo per Palermo (durata del volo circa 1 ora e mezza). Arrivo in aeroporto a Palermo e 
incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare. Trasferimento in albergo, check‐in 
e consegna delle camere. Passeggiata in centro a Palermo, sosta alla Bottega di Libera ed incontro con 
il rappresentante di Ipercoop Sicilia. Cena in zona centrale presso un ristorante aderente ad Addiopizzo. 
Rientro in albergo e pernottamento. 

2° giorno
Prima colazione in hotel e bus a disposizione per tutta la giornata. Trasferimento nella Valle dello 
Jato, visita della Cantina Centopassi ed approfondimento sull’attività delle cooperative Libera Terra e 
la gestione dei beni confiscati alle mafie. Passaggio dal Memoriale di Portella della Ginestra, dove nel 
1947 avvenne la prima strage di stato per mano mafiosa. Pranzo presso un’azienda agrituristica Libera 
Terra. Proseguimento per Corleone, visita del centro storico accompagnati da un’associazione locale 
impegnata nel sostegno e nella rivalutazione di questo territorio; passaggio dalla Bottega dei Sapori e dei 
Saperi della Legalità, bene confiscato alla famiglia Provenzano e gestito da una rete di associazioni del 
territorio corleonese. Rientro a Palermo e cena libera a base di stuzzichini e cibo di strada alla Focacceria 
S.Francesco o locale similare. Pernottamento in hotel.

3° giorno
Prima colazione in hotel e bus a disposizione per tutta la giornata. Partenza per Cefalù, cittadina tipica 
ed affascinante affacciata sulla costa settentrionale della Sicilia. Passeggiata lungo i vicoli e il lungomare, 
tempo libero per un po’ di relax al mare o per visitare alcuni dei luoghi di interesse del borgo marinaro. 
Pranzo libero. Rientro verso a Palermo e sosta a Bagheria: visita del centro storico con le celebri ville o, 
a scelta del gruppo, visita guidata di Villa Cattolica, sede del celebre Museo Guttuso (biglietto di ingresso 
incluso). Rientro a Palermo, cena in ristorante Addiopizzo o in hotel e pernottamento.

4° giorno 
Prima colazione in hotel e bus a disposizione per tutta la giornata. Trasferimento nella provincia 
trapanese ed incontro con i rappresentanti di Libera Trapani per conoscere la nascente cooperativa di 
Libera Terra intitolata a Rita Atria. Pranzo presso un’azienda agrituristica della zona. Proseguimento per 
le Saline di Trapani, uno dei siti a più alto impatto naturalistico ed ambientale della zona e passaggio 
dall’antico borgo medioevale di Erice. Rientro in hotel a Palermo, cena in ristorante Addiopizzo o in 
albergo e pernottamento. 

5° giorno
Prima colazione in hotel. Passeggiata per le vie di uno dei mercati storici della città di Palermo alla 
scoperta delle integrazioni culturali ed enogastronomiche. Passaggio da Piazza della Memoria, alle spalle 
del Palazzo di Giustizia. Pranzo libero in città e trasferimento in aeroporto; imbarco sul volo prenotato e 
rientro a Milano Linate.

Viaggio di turismo responsabile
 in Sicilia 

  
5 GIORNI / 4 NOTTI

dal 18/09 al 22/09 e dal 16/10 al 20/10



NOTE ORGANIZZATIVE 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 642,00 a persona. 
La quota è valida per gruppi di minimo 25 persone per ogni partenza.

La quota comprende: volo di linea A/R Milano Linate / Palermo / Milano Linate; tasse aeroportuali e 
security surcharge; bus GT a disposizione del gruppo per tutta la durata del soggiorno; presenza del 
mediatore culturale di Libera Terra per tutta la durata del soggiorno; soggiorno in hotel 3 stelle con 
sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento + prima colazione; tutti i pasti da 
programma, bevande incluse (1/2 litro di acqua minerale + 1⁄4 di vino locale a persona); biglietti di 
ingresso ai monumenti / siti specificati in programma; visite, esperienze ed incontri come da programma. 
La quota non comprende: i pasti non menzionati in programma; mance, extra di carattere di personale 
e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.

Nota: il programma potrà subire piccole variazioni in funzione del numero dei partecipanti e della 
riconferma definitiva degli orari dei voli. Alcune visite ed incontri / testimonianze potranno perciò 
svolgersi in giornate diverse rispetto al programma preliminare, senza che tuttavia il programma 
generale venga penalizzato.

Modalità di iscrizione al viaggio:
I partecipanti potranno iscriversi al viaggio ENTRO IL 30/06/2012. A tale scadenza verranno riconfermate 
le partenze oppure modificate/cancellate qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto (25). All’atto dell’iscrizione occorre compilare il modulo di prenotazione in ogni sua parte e 
versare un acconto di € 160,00 ‐ pari al 25% del valore del viaggio. In caso di cancellazione del viaggio 
per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’acconto verrà immediatamente 
restituito. In caso di conferma del viaggio, il socio dovrà versare il saldo restante entro e non oltre il 
31/07/2012.

Aggiornamento della quota:
L’importo delle tasse aeroportuali, tasse di sicurezza e carburante aereo possono subire modifiche ed 
aggiornamenti anche senza preavviso; qualora la compagnia aerea richieda un adeguamento di tali 
importi, l’adeguamento è obbligatorio e sempre dovuto, pena la cancellazione dell’iscrizione al viaggio.

Organizzazione tecnica: Firmatour Mediterraneo, V. Nuova Circonvallazione, 67, Rimini; regolarmente 
autorizzata dalla provincia di Rimini. Programma realizzato in conformità alla Legge Regionale 7/2003. 
Garanzie assicurative: polizze Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 00100012447 e 00100131362.  
Viaggio riservato ai soci ATL di Coop Lombardia. Condizioni generali, scheda di prenotazione e 
programma dettagliato in distribuzione presso tutti gli Uffici Soci di Coop Lombardia, durante gli orari di 
servizio. 


