
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE  
“TRA CULTURA E LEGALITÀ” 

 
CLASSI TERZE 

 
PROGRAMMA 

 
 
1° GIORNO (23/0919): ROMA – NAPOLI – NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei partecipanti presso PIAZZALE DEL VERANO alle ore 13:50, sistemazione in bus GT e partenza per Napoli. 
Arrivo, imbarco alle 18:00, sistemazione nelle cabine riservate e partenza alle 20:00 per Palermo. Notte in navigazione. 
 
2° GIORNO (24/09/19): PALERMO E CINISI – PROGETTO SCUOLA-LEGALITÀ   
Arrivo a Palermo alle 07:30, sbarco e intera giornata dedicata al PROGETTO SCUOLA-LEGALITÀ SULLA MAFIA. 
MATTINA: PALERMO E I LUOGHI DELLA MEMORIA. Incontro con il mediatore culturale di Libera. Visita della 
“Bottega dei sapori e dei saperi della legalità”. Testimonianza sulle attività di Libera a Palermo e sul riuso sociale dei 
beni confiscati alla Mafia. Svolgimento del percorso della memoria a Palermo attraverso alcuni dei luoghi più significativi 
e rappresentativi della città: piazza Magione, via D’Amelio, passaggio presso l’Albero Falcone. Pranzo libero. 
POMERIGGIO: CINISI CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO. Incontro con il mediatore 
culturale di Libera. Svolgimento del percorso nei “luoghi” che hanno visto protagonista la storia di Giuseppe Impastato 
(Cinisi), visita ed accoglienza presso “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, abitazione del giovane militante di 
democrazia proletaria: Giuseppe Impastato, ucciso dal braccio armato della Mafia, il 9 Maggio ’78, gestita 
“dall’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato ONLUS”. A fine visita MASSIMO ALLE ORE 16:30, 
partenza per la zona orientale della Sicilia (distanza 330 km per una durata del viaggio di circa 4 ore) con arrivo in 
hotel in tarda serata a Scoglitti (Marina di Ragusa). Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO (25/09/19): LUOGHI DI MONTALBANO (RAGUSA-IBLA-MODICA)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida della città di Ibla, capolavoro del Barocco siciliano e set privilegiato 
della fiction di Montalbano. Pranzo libero. Nel pomeriggio completamento dei luoghi di Camilleri con la visita di Modica 
con guida. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO (26/09/19): SIRACUSA – NOTO 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza per Siracusa. Arrivo e visita guidata della città più importante della Magna 
Grecia: il Parco Archeologico, il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie (antiche cave) e l’Orecchio di Dioniso. 
Successivamente visita dell’Isola di Ortigia, su cui sorge la parte più antica della città di Siracusa e unita alla terra ferma da 
tre ponti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Noto, capitale del barocco siciliano e visita guidata delle sue splendide 
chiese e palazzi di pietra calcarea color miele. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO (27/09/19): CATANIA – PROGETTO SCUOLA-LEGALITA’ – NAVIGAZIONE 
Prima colazione in hotel. La mattina presto partenza per Catania, incontro con la guida e visita di Catania: la Piazza del 
Duomo con la Cattedrale, l’Elefante di pietra, simbolo della città, il teatro romano. Pranzo libero. Pomeriggio PROGETTO-
SCUOLA LEGALITA’: incontro con il mediatore culturale e presentazione del lavoro e delle attività mirate al recupero dei 
minori di un popoloso quartiere “a rischio” della città: Librino. Visita della sede dell’associazione e delle attività svolte per 
offrire opportunità alternative a quelle della strada di asservimento alla mafia. Incontro anche con i ragazzi che parleranno 
della loro esperienza personale che potrà essere di ulteriore stimolo e farli partecipi dell’importanza che ha la cultura nel 
recupero sociale. A fine dell’incontro, trasferimento (18:15) al porto. Imbarco sulla nave e partenza per Salerno alle ore 
20:00. Cena libera. Notte in navigazione nelle cabine riservate. 
 
6° GIORNO (28/09/19): SALERNO – ROMA 
Sbarco a Salerno in mattinata alle ore 09:00 circa. Proseguimento per il rientro in sede previsto per le ore 12:30 circa con 
arrivo al Piazzale del Verano.  
  
 


