
Un affascinante viaggio nella Sicilia dei Florio
22 – 25 Aprile 2022

Venerdì, 22 aprile 2022 – Alla scoperta di Palermo degustando prodotti tipici locali
Ore 10.10 - Arrivo dei partecipanti in aeroporto a Palermo, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
In tarda mattinata si inizia la visita della città dei Florio, con un tour del cibo di strada di
Palermo attraverso gli intricati vicoli dei quartieri del Capo e della Vucciria.
Dopo lo street food tour si prosegue con il tour guidato tra le vie principali e le rinomate
piazze storiche del centro cittadino (Quattro Canti, piazza Vergogna, piazza Bellini, Corso
Vittorio Emanuele. Teatro Massimo).
Cena in hotel e pernottamento.

Sabato, 23 aprile 2022 – La storica gara Targa Florio ed il Museo
Prima colazione in hotel e trasferimento al Villino Florio dell’Olivella, appartenuto alla
famiglia Florio, meraviglioso “padiglione” immerso in un maestoso parco romantico. A
seguire, salita al Monte Pellegrino per ammirare un panorama spettacolare. Pranzo in
ristorante tipico.
Nel primo pomeriggio partenza per Termini Imerese per la visita al Museo “Targa Florio” e al
termine si proseguirà verso «il Villaggio dei Motori» a Floriopoli con la possibilità di provare
di persona l’esperienza della gara automobilistica. Rientro a Palermo.
Cena in hotel e pernottamento.

Domenica, 24 aprile 2022 – I Florio a Favignana
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per la giornata dedicata a
Favignana, isola più grande dell’arcipelago delle Egadi e luogo tra i più significativi della storia
dei Florio. Light lunch street food.
Nel pomeriggio, rientro in aliscafo su Trapani e trasferimento al baglio.
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Lunedì, 25 aprile 2022 – Marsala, Trapani e le saline
Prima colazione e tempo a disposizione per un po’ di relax o una passeggiata tra le vigne
della proprietà.
Successivamente trasferimento a Trapani per una conoscenza più approfondita del magico
mondo delle saline.
Al termine, trasferimento all’aeroporto di Palermo e partenza con il volo di rientro alle ore
21.15.


