Dal 24 al 27 Marzo 2022

UN VIAGGIO ALLA
SCOPERTA DEI LUOGHI DEI
LEONI DI SICILIA
PALAZZO VALGUARNERA GANGI, LE CANTINE
FLORIO DI MARSALA, LO STABILIMENTO
FLORIO DI FAVIGNANA
E TANTO ALTRO ANCORA…

La famiglia Florio racconta un pezzo importantissimo della storia della Sicilia e
fu protagonista assoluta della stagione della belle époque siciliana. Chi viene in
Sicilia non può evitare di sentire e leggere di questa famiglia.
La famiglia Florio fu una delle famiglie più ricche d’Italia con attività industriali
che andavano dalle tonnare alle banche, dal vino alla chimica. E poi feste,
lusso, corse automobilistiche e un leone che diventa simbolo di successi e
successiva decadenza.

1° giorno: Giovedì 24 Marzo 2021
PALERMO
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in Pullman e trasferimento in Aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla volta di Palermo.
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Incontro con la guida e visita
guidata della città incentrata sulla famiglia Florio. Un viaggio storico
attraverso la vita, le imprese, i successi e gli amori, che portarono
una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e
i protagonisti del mondo della finanza e del Jet set internazionale. I
Florio furono protagonisti di un risveglio culturale, artistico e sociale,
che fece di Palermo la meta prediletta di teste coronate, personaggi
dell’alta finanza, viaggiatori, artisti e scrittori italiani e stranieri,
affascinati dall’aura di mondanità e spensieratezza che caratterizzò
la Belle Epoque. Regina indiscussa del periodo fu Donna Franca
Florio, corteggiata da D’Annunzio e considerata la regina di Palermo.
Una vita da romanzo, fatta di splendore e ricchezza ma non
immune a tradimenti e vicende familiari dolorose, con lutti e
indebitamenti che ne avrebbero causato il tracollo. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita al Palazzo Valguarnera
Gangi, famoso per le sue magnifiche stanze dove furono girate
alcune scene del film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Venerdì 25 Marzo 2021
MOZIA & LA RISERVA DELLO STAGNONE / MARSALA
Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà in barca il
giro della riserva dello Stagnone che permette di scoprire la
bellezza dello Stagnone di Marsala e la sua storia. Oltre al percorso
storico/archeologico (Fortificazioni, Tophet, Casermetta, Necropoli,
Porta Sud, Porta Nord e Scala Orientale) si avrà la possibilità di
ammirare anche le saline e il paesaggio incontaminato della riserva
naturale della laguna. A seguire visita della rigogliosa isola di Mothia
e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà
Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a
vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di grande
fascino. Rientro a Marsala, situata nell'area vinicola più importante
della Sicilia. Impensabile non fare una visita alle Cantine Florio
per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa
città prende il nome: il "Marsala". La Cantina Florio fu fondata a
Marsala nel 1832 da Vincenzo Florio, dando non solo una nuova
dimensione alla città di Marsala, ma contribuendo alla creazione
della Sicilia moderna. Da allora l'azienda ha continuato a produrre
vino Marsala, fino a diventarne il primo produttore italiano, nelle
splendide cantine ricavate nella roccia di tufo della città. Pranzo in
ristorante riservato in una splendida location con piatti tipici
della tradizione.

Nel pomeriggio visita di Marsala, antica città, che fin dal tempo dei
romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella
storia della nostra isola, la citta delle "sbarco dei mille". Visita del
centro storico racchiuso tra Porte e Bastioni che immettono in
stradine dove si affacciano Palazzi Spagnoli, Chiese e Monumenti.
Di particolare rilievo sono il complesso monumentale San Pietro,
il Teatro Comunale del sec. XVIII, l'ex Convento dell'Itria e la
Chiesa Madre. Da non perdere la passeggiata nel caratteristico
mercato del pesce. Trasferimento in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° giorno: Sabato 26 Marzo 2021
FAVIGNANA / LEVANZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani.
Imbarco in motonave per l’isola di Favignana, famosa perché qui
si praticava la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito
della mattanza. Visita allo “Stabilimento Florio”, antico opificio
della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la lavorazione e il
commercio del tonno conservato. Nel paesino di Favignana, si
potrà ammirare il Palazzo Florio dall’esterno (oggi sede del
Comune). Ripresa la navigazione, rotta su Levanzo. Pranzo
frugale a bordo. Breve visita del piccolo centro abitato di
Levanzo. Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala
Minnola. Al termine, rientro su Trapani. Trasferimento in hotel
per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Domenica 27 Marzo 2021
PALERMO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e rientro a
Palermo. Visita guidata della città, in particolare si visiterà il
complesso monumentale di Santa Maria di Gesù, che ha
attraversato circa sei secoli di storia e custodisce le memorie di
illustri personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella
storia della città, come i Florio. La visita avrà inizio dall’ingresso
principale, presso il piazzale della Croce e ci darà la possibilità di
ammirare le tombe monumentali delle più insigni famiglie
aristocratiche della città. Tra aneddoti sulle famiglie e il culto dei
morti, cappelle neoclassiche, liberty ed eclettiche, raggiungeremo
il sagrato e visiteremo l’interno della chiesa e di parte del
convento con il suo scenografico chiostro. Pranzo libero lungo
il percorso. All’orario concordato, trasferimento all’Aeroporto
Falcone e Borsellino (Palermo). Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza alla volta di Milano. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio,
sistemazione in Pullman e rientro verso le località di provenienza.

La quota individuale di partecipazione di € 830,00
(base minima 20 partecipanti)
Comprende: Transfer in Pullman Gran Turismo
da/verso l’Aeroporto di competenza; Volo di linea (ITA)
andata/ritorno da Milano per Palermo; Trasferimenti in
Pullman Gran Turismo (locale) dall’Aeroporto di
Palermo all’Hotel (andata/ritorno); Pullman Gran
Turismo (locale) dotato dei più moderni comfort e
sistemi di sicurezza secondo l’itinerario indicato;
Sistemazione in Hotel 4****stelle, in camere doppie
con servizi privati e aria condizionata; Trattamento di
HB con cene in Hotel; bevande a pasto; Pranzo del
secondo giorno in ristorante riservato; Pranzo (frugale)
a bordo durante l’escursione a Favignana/Levanzo;
Escursione in Motobarca a Favignana/Levanzo; ingresso
alla Tonnara di Favignana; Giro in Motobarca della
Riserva dello Stagnone; Traghetto Marsala/Mozia;
pedaggio per l’Isola di Mothia; Degustazione di vini in
cantina; Ingresso e visita privata a Palazzo Valguarnera
Gangi di Palermo con brindisi di benvenuto; Servizio di
guida/accompagnatore per tutta la durata del tour;
assicurazione medica ANTICOVID + bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.
Supplemento Singola € 95,00

Per informazioni & prenotazioni:
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www.fontanaviaggi.com
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