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LA SICILIA DEI BAGLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel territorio siciliano, il baglio (bagghiu, in siciliano) è una fattoria fortificata con ampio cortile. 
Nati tra il 500 e il 700 per opera dei nobili locali (i “Baroni”), il baglio era legato al feudo o al 
latifondo. Oggi gran parte delle strutture sono divenute vere perle architettoniche, incastonate tra 
dolci colline o innestate tra gli edifici dei centri urbani e caratterizzano prepotentemente molti 
scorci paesaggistici della Sicilia.  
 
Il tour parte e rientra da Palermo. Possiamo decidere di arrivare con un volo da vari aeroporti 
italiani, oppure via nave partendo da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli. O ancora decidere di 
arrivare con la propria auto. In qualsiasi caso, da Palermo, si aprono le porte della Sicilia Bedda!! 
 
1° giorno: Palermo –  
Pernottamento hotel Federico II Central Palace, colazione inclusa.  
Palermo è stata una città fenicia, greca, romana, capitale araba, normanna, sveva fino a francese e 
spagnola. Ovviamente tutte queste influenze, culture e tradizioni diverse hanno plasmato la città e i 
suoi edifici. Ovviamente il giro classico è dedicato alla Cattedrale, la chiesa della Martorana, alla 
cappella Palatina, al palazzo dei Normanni etc, ma noi consigliamo anche una Palermo un pochino più 
sconosciuta e decisamente meno scontata: per esempio una visita alle Catacombe dei Cappuccini, 
oppure la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi, oppure ancora la Cripta delle Repentite. Da non 
trascurare poi l’esperienza gastronomica che offre la città: dalle granite con i veri agrumi di Sicilia 
ai cannoli siciliani, riempiti al momento con ricotta freschissima (al momento, perché altrimenti la 
ricotta inumidisce il cannolo, che così potrebbe perdere la croccantezza). Se volete mangiare come 
un vero palermitano non potete mancare nei mercati di Capo, Vucciaria e Ballarò: una esperienza 
coinvolgente per tutti i sensi.  
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2° giorno: Da Palermo a Marsala 
Pernottamento Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, colazione inclusa  
Durante il percorso tra Palermo e Marsala non c’è che l’imbarazzo della scelta delle cose da visitare 
e esplorare, a cominciare da Alcamo, oppure San Vito lo Capo e Castellammare del Golfo, Segesta 
(tempio greco stupendo), oppure ancora Erice e Trapani. Se si opta per Erice, una sosta obbligatoria 
è la pasticceria della Sig.ra Grammatica, una delle più famose della Sicilia. Proseguendo poi per 
Marsala, altra tappa è una visita ad una delle cantine della zona. La versione più accreditata sulla 
nascita del Marsala come vino liquoroso è incentrata sulla figura del commerciante inglese John 
Woodhouse, che approdò nel 1773 nel porto di Marsala. Qui con il suo equipaggio gustò il vino 
prodotto in zona, che veniva invecchiato in botti di legno di rovere, molto similmente a quanto 
facevano spagnoli e portoghesi. Meno costoso dei vini iberici, riscosse un enorme successo in 
Inghilterra, tanto che nel 1833 un imprenditore palermitano, Vincenzo Florio, iniziò a Marsala la 
produzione del vino, in concorrenza con le aziende inglesi, fondando la Cantina Florio.  
 
3° giorno: da Marsala a Caltagirone 
Vecchia Masseria, colazione inclusa  
Partendo da Marsala non possiamo ignorare Selinunte, uno dei siti archeologici più belli dell’isola, 
anche per la posizione, attiguo al mare. Qui se si ha la fortuna di visitarlo nei mesi di marzo e aprile, 
quanto la primavera incalza, lo spettacolo è particolarmente suggestivo, in quanto è completamente 
“affogato” nei fiori di campo e nelle erbe spontanee. Proseguendo un sito Unesco ci attende: la Valle 
dei Templi di Agrigento. Akragas o Girgenti, gli antichi nomi della città famosa in tutto il mondo per i 
templi greci risalenti al V secolo avanti Cristo. Spettacolare la passeggiata notturna. Proseguendo 
merita una sosta la Scala dei Turchi, una formazione calcarea, a picco sul mare, unica nel suo genere.  
Caltagirone merita l’acquisto di qualche sua famosa ceramica. La città è riccamente decorata con le 
sue maioliche. Basti pensare alle fioriere sparse per le strade o alla scalinata che conduce alla Chiesa 
di Santa Maria del Monte, tutte rigorosamente di ceramica.  
 
4° giorno: da Caltagirone a Ragusa 
Eremo della Giubiliana, colazione inclusa.  
Lasciando Caltagirone entriamo nella zona del barocco siciliano, quello più puro e autentico, 
mirabilmente descritto nelle pagine del commissario Montalbano di Camilleri. Qui un susseguirsi di 
paesi e cittadine, da Vittoria, a Modica, da Noto a Scicli, da Ragusa a Ragusa Ibla, c’è solo da 
decidere che cosa vedere. Noto è forse la più scenografica: tutto è raccolto lungo Corso Vittorio 
Emanuele. Bellissima è anche Scicli e Ragusa Ibla, con le sue chiese, le scalinate, i palazzi nobiliari 
riccamente decorati.  
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5° giorno: da Ragusa a Siracusa 
Grand hotel Ortigia, colazione inclusa  
Lasciando Ragusa, prima di arrivare a Siracusa consigliamo una piccola deviazione verso Marzamemi, 
un piccolo delizioso borgo molto caratteristico. Siracusa e la sua isola di Ortigia non ha bisogno di 
presentazioni. E’ stata l’unica città dell’antichità a rivaleggiare con Atene. Il filosofo greco Platone la 
riteneva la città giusta per fondare la sua repubblica ideale. Sempre alla Grecia è legato il mito di 
Aretusa, una ninfa trasformata da Artemide nella fonte di Ortigia. Il parco Archeologico di 
Neapolis, uno dei complessi archeologici più importanti del mondo: Teatro, anfiteatro, e ara di 
Gerone, nonché l’orecchio di Dionisio, una grotta calcarea scolpita a forma padiglione auricolare. 
Fiore all’occhiello di questa splendida città è la sua gastronomia. Da scoprire la pasta fritta con le 
acciughe e le molliche di pane (anciova e muddica), la cernia alla matalotta (con olive e capperi), la 
caponata di verdure e per finire la cassata siracusana, che differisce dal resto dell’isola, perché la 
copertura non è di glassa, ma di pan di spagna.  
 
6° giorno: da Siracusa a Castiglione di Sicilia (Etna)  
Hotel il Picciolo Etna Golf incluso colazione  
Si lascia Siracusa facendo una sosta a Catania per una visita alla Cattedrale e ai suoi caratteristici 
mercati. Una breve passeggiata sulla via Etnea, ci introduce allo spettacolo grandioso del vulcano più 
alto d’Europa. Proseguimento del nostro viaggio percorrendo tutta la riviera dei Ciclopi. Qui, narra la 
leggenda, che Polifemo, accecato da Ulisse, scagliò delle grosse pietre in mare. Ecco perché oggi 
possiamo ammirare dei faraglioni. Vale una visita, prima di arrivare alle pendici dell’Etna, dove ci sarà 
la nostra base per il pernottamento, Taormina con il suo antico teatro greco-romano. Unico per 
bellezza e posizione.  
 
7° giorno: da Castiglione di Sicilia a Trabia 
Hotel la Tonnara di Trabia incluso colazione 
Lasciamo l’Etna e ci dirigiamo verso Cefalù, bellissima, sul mare con la sua Cattedrale e i quartieri 
storici. Sulla via principale negozietti di ogni genere e possibilità di shopping eno-gastronomico. 
Meritano una visita gli antichi lavatoi, quasi in riva al mare e con vista sulle isole Eolie. Proseguimento 
per Trabia, antico borgo di pescatori. La struttura scelta per il pernottamento è un’antica tonnara, 
ristrutturata e ora adibita a hotel.  
 
8° giorno: da Trabia a Palermo 
Lasciamo Trabia per Palermo. Qui ci si avvia verso i luoghi di origine, con il mezzo prescelto. Fine dei 
servizi e del tour.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE   DA EURO   476,00  
 
LA QUOTA INCLUDE:  
 

- Tutti i pernottamenti nelle strutture indicate in camere doppie/matrimoniali standard 
- Servizio di prima colazione  

 
LA QUOTA NON INCLUDE:  

- Il mezzo per raggiungere/tornare dalla Sicilia  
- I pasti principali e le bevande 
- Eventuale auto a noleggio e carburante 
- Ingressi e escursioni  
- assicurazioni 
- Tutto quanto non espressamente previsto nel programma 

 
N.B. Questo è un programma di massima, modificabile a seconda delle esigenze del partecipante.  
Periodo di effettuazione: tutto l’anno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


