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SICILIA DELLE MERAVIGLIE 
La Pasqua 
Le tre Vie in Viaggio in collaborazione con Essence of Sicily 

 
 

 
Un viaggio sensoriale nel cuore della nostra tradizione 

in un periodo dell’anno denso di magia  
 

 

 
 
 
 
 

INFO E PRENOTAZIONE 
letrevieinviaggio@letrevie.it – 324 792 9144 

 
 
 
 

 
DATE                         AIRPORT ARR.    AIRPORT DEP. 
 

Aprile 8 – 16   Palermo        Catania 
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PRESENTAZIONE 
 
C’è un cuore nel Mediterraneo che palpita da millenni. Una terra ipnotica che ha ispirato la culla della 
civiltà occidentale in tutte le arti del sapere. Un luogo che conserva intatti sapori e tradizioni di un 
passato che è garanzia di umanità e di saggezza.  
 
È la Sicilia, la destinazione che Le Tre Vie in Viaggio ha scelto nel 2020 come meta per celebrare la 
Pasqua, una festività trasversale a molte tradizioni religiose, che si connette con il risveglio della 
natura e la volontà di rinascita interiore e di cambiamento. 
 
Esploreremo le tre vie del cibo, del movimento e della vita spirituale nella mitica terra che per 
millenni è stata modello di bellezza e armonia per l’intero Mediterraneo. 
 
Il piacere di una sana alimentazione Macromediterranea®  

 
- Cooking class di Cucina Macromediterranea® a cura delle cuoche formate da La Grande Via, 

associazione fondata dal Dott. Berrino. 

- Incontro con gli arbusti mediterranei ricchi di pistacchio, ginestre, mirto, tamerice, agrumi, 
antiche varietà di limone, arancia e mandarino e studio delle loro caratteristiche e proprietà.  

- Seminario sui grani antichi. 

- Pasti in case private locali, per assaporate in modo autentico le ricette e lo spirito locale. 

- Visite a realtà agroalimentari storiche siciliane: un antico caseificio a conduzione familiare, con 
degustazione di formaggi locali e ricotta; un antico forno con degustazione di “pani cunzatu”, con 
olio d’oliva locale e pepe, biscottini di mandorla e miele.  

- Visita allo storico mercato del pesce di Catania, per riscoprire il senso di una tradizione nei tempi 
in cui la pesca era un’attività umana e non una strategia industriale pseudobellica.  

- Incontro con l’ultimo conservatore di semi autoctoni siciliani: l’emozione del racconto di una vita 
dedicata alle piante, alla loro cura e alla creazione di essenze e oli.  

- Degustazione di prelibatezze locali: insalate di fiori di stagione, pesti di capperi e olive, pane di 
grano antico con coloratissimi di fiori e intingoli di olio ed erbette. 

 
L’emozione del movimento fisico immersi in natura 

 
- Trekking sull’Etna: visita e studio delle morfologie vulcaniche, fino a raggiungere la quota di 2100 

m sull’orlo dei crateri, per poi scendere costeggiando la colata lavica del 2002 fino a quota 1472 
m.  

- Trekking nell’isola di Mozia, riserva naturale dell'arcipelago dello Stagnone di Marsala, uno dei 
principali insediamenti fenici del Mediterraneo. 

- Passeggiate in borghi storici. 

 
Il valore della crescita interiore grazie alla bellezza e al senso del sacro 
  

- Yoga sulla colata lavica dell’Etna: una potente esperienza di connessione fra la nostra forza 
interiore e le forze di natura. 

- Meditazione nel mistico teatro di Andromeda. 

- Visita a Segesta, per ammirare il tempio greco e il teatro, e a Erica, gioiello protetto dalle mura 
ciclopiche.  

- La Processione dei "Misteri" di Trapani del Venerdì Santo, evocazione di una tradizione secolare 
ancora viva nel cuore dell’uomo perché mette in scena l’incontro sacro di ogni madre con il 
proprio figlio.  
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- Visita alla Valle dei Templi di Agrigento, una delle più fiorenti città dell'antico Mediterraneo: i 
magnifici templi dorici, conservati in condizioni eccezionali, sono fra i monumenti più importanti 
dell'arte e della cultura greca e sono inclusi nel patrimonio dell'UNESCO.  

- Contemplazione nel giardino Kolymbetra, nella Valle dei Templi, in passato meraviglioso lago 
artificiale, circondato da splendide piante e fiori, non solo riserva d'acqua per la città, ma anche 
luogo in cui riposare e riconnettersi al divino. 

- Pasqua a Burgio per ammirare la Festa di Pasqua, una delle celebrazioni più commoventi 
d’Europa.  

- Pasquetta a Sant’Angelo Muxaro, piccolo borgo millenario nell’entroterra, su un colle solitario 
nel cuore della Valle del fiume Platani: un incalzare di scorci panoramici su ampie vallate, colli, 
pizzi e monti e il lento scorrere del fiume fanno da sfondo a un racconto umano che è grande 
occasione di Turismo Relazionale: attività umane semplici e ancora piene di significato procedono 
senza fretta, sguardi e sorrisi sono sempre pronti a nuovi incontri.  

- Visita agli archi di Pasqua: festa secolare che celebra il risveglio della primavera, con 
un’esplosione di profumi e colori. La struttura degli archi centrali prende forma in una fusione di 
materiali vegetali, un’architettura di frutti, di essenze, di odori e di quello che il popolo contadino 
può offrire a Cristo vittorioso: soprattutto il pane, frutto del duro lavoro dei campi. Una 
manipolazione sapiente e creativa trasforma canne, salice, ramoscelli di ulivo, rosmarino, alloro e 
arance in straordinarie cattedrali.  

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

La Sicilia prende molto sul serio la Pasqua! In tutta l'isola, sia nelle grandi città che nei villaggi più 
piccoli, le processioni si snodano attraverso strade strette, vie centrali e piazze fino a giungere alla 
chiesa parrocchiale o alla cattedrale locale. 

La Pasqua segna anche l'arrivo della primavera e molte tradizioni pagane che in passato segnavano 
l'arrivo della "bella stagione" sono state incorporate alle festività religiose. 

Giorno 1 – 8 Aprile  
Palermo  Marsala 

Pranzo e cena 
    

Arrivo all’aeroporto di Palermo o Trapani. Trasferimento a Marsala, incontro con il gruppo. Attività e 
cena. Trasferimento dagli aeroporti alle ore 15.00. 

 
Giorno 2 – 9 Aprile  
Trekking a Mozia  

Colazione, 
pranzo e cena 

Colazione in hotel. YOGA con La Grande Via. Visita dell’isola di Mozia e pranzo al sacco 
Macromediterraneo. Nel pomeriggio cooking class di cucina Macromediterranea©, cena e 
pernottamento in albergo.  

 
Giorno 3 – 10 Aprile  
Venerdi Santo: Segesta Erice i Misteri processione in Trapani 

Colazione, 
pranzo e cena 

Colazione, incontro con la guida, autobus privato per visitare Segesta e ammirare il tempio greco e il 

teatro. Si continua con Erice, partecipando alla cerimonia evocativa dove le statue dei Santi vengono 

trasportate in processione attraverso la città il Venerdì Santo. Breve visita della città e delle mura 

ciclopiche. Pranzo al sacco. 

“Probabilmente le manifestazioni religiose più famose della devozione in Sicilia sono i "Misteri" di 

Trapani il Venerdì Santo, in cui la gente locale vive in maniera molto passionale e coinvolgente la 
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processione delle statue dei Santi per le vie della città. Ogni statua rappresenta una delle stazioni della 

croce e sono tutte realizzate dalle varie corporazioni locali. Migliaia di siciliani fiancheggiano le strade 

in attesa dell'arrivo della Vergine Maria "alla ricerca" di suo figlio. 

In una giornata chiara e limpida, potrete ammirare la costa africana. La visita include, fra le altre cose, 

il Castello Normanno e il Duomo mentre percorrerete le strade della città, respirando l'aria fresca e 

una varietà di aromi ed odori che emanano le numerose pasticcerie della zona, per le quali è nota 

Erice”. Rientro, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4 – 11 Aprile  
Valle dei Templi e picnic a sacco  
 

Colazione, 
pranzo e cena 

Colazione in hotel. Partenza per Agrigento. Dove 
incontreremo la guida privata che ci porterà alla 
scoperta della Valle dei Templi.  
 

“Agrigento era una delle più grandi città dell'antico 

Mediterraneo. Fondata come colonia greca nel VI 

secolo a.C., divenne una delle principali città del 

mondo mediterraneo. La sua supremazia è 

dimostrata dai resti dei magnifici templi dorici, 

molti dei quali sono ancora intatti e conservati in 

condizioni eccezionali. La sua grande fila di templi dorici è uno dei monumenti più importanti dell'arte 

e della cultura greca”. 

 

L'area è stata inclusa nell'elenco dei siti patrimonio dell'UNESCO nel 1997. La valle comprende resti di 

sette templi dorici.  La visita include i templi di Giunone, Concord, Castore e Polluce e la Necropoli. 

Pranzo al sacco all’interno del giardino Kolymbetra, nella Valle dei Templi, originariamente un vecchio 

serbatoio d'acqua greco. In origine, infatti, questo giardino era un meraviglioso lago artificiale, 

circondato da splendide piante e fiori. Non era solo una riserva d'acqua per la città, ma anche un luogo 

dove sedersi e contemplare. 

Oggi il giardino Kolymbetra rappresenta un'incantevole concentrazione degli antichi paesaggi agricoli 

e naturali della Sicilia meridionale, uno dei più suggestivi di tutta l’area agrigentina. 

Grazie al restauro del giardino, i visitatori sono in grado di esplorare gli arbusti mediterranei ricchi di 

pistacchio, ginestre, mirto, tamerice, agrumi, antiche varietà di limone, arancia e mandarino, che 

vengono irrigati utilizzando un sistema basato su quello realizzato dagli antichi arabi. 

Nel pomeriggio seminario sui grani antichi presso l’azienda agricola Petra Nera, cena e pernottamento 

nella struttura. 

 

Giorno 5  –  12 Aprile   
PASQUA a Burgio 

Colazione, 
pranzo e cena 

Colazione in hotel.  Partenza dall’hotel per Burgio per ammirare una delle feste più tradizionali e 
commoventi di Sicilia. Ogni anno, con il calore, folklore e animo festante, si svolge a Burgio, la 
tradizionale e partecipata “Festa di Pasqua”. Come da tradizione, per alcuni paesi dell’agrigentino, 
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anche a Burgio, si incontrano e si scontrano due fazioni cittadine, che a suon di rigattiate e giochi 
pirotecnici, partecipano alla festa patronale: “San Vito Martire” e “San Luca Evangelista”, le due 
associazioni. 

All’alba del giorno di Pasqua, la statua di “San Michele Arcangelo” percorre di corsa le strade del paese, 

annunciando la “Resurrezione del Signore”. 

A mattina inoltrata, il Santo accompagna l’”Effigie di Gesù” all’incontro con la Madre che, coperta da 

un velo nero, al momento dello “Scuntru”, ne viene liberata, per correre incontro a suo Figlio, con il 

quale si saluta scambiandosi inchini, tra gli applausi e le ovazioni del popolo festante. 

Pranzo in casa privata.  

Nel pomeriggio, invece, iniziano le processioni organizzate dalle “Associazioni cittadine” e che vedono, 

prima “San Vito” e poi “San Luca”, percorrere di corsa le vie del paese, effettuando le tradizionali 

“rigattiate”. Rientro per cena e pernottamento in albergo.  

 

Giorno 6 – 13 Aprile  
PASQUETTA   

 

Colazione in hotel. Incontro con il nostro autista che ci porterà a Sant’Angelo Muxaro, a circa 30 
chilometri da Agrigento, nell’entroterra, su di un colle solitario e nel bel mezzo della Valle del fiume 
Platani, s’incontra un piccolo borgo dalla storia millenaria. 

A Sant’Angelo Muxaro, tutto scorre lento e lungo la strada che si percorre per raggiungerla, è tutto un 
incalzare di scorci panoramici su ampie vallate, colli, pizzi e monti; lo stesso fiume scorre piano, i greggi, 
la gente che passeggia in piazza o che gioca a carte ai tavolini dei bar, procedono senza fretta, pian 
piano come per paura di allontanarsi da un passato ancor troppo presente. 

 A Sant’Angelo Muxaro non si va per un’escursione, per vedere qualcosa o per mangiare, ma perché’ 
si sceglie di vivere un’esperienza, un racconto. 

Sant’Angelo Muxaro è una grande occasione di Turismo Relazionale e lo si legge già da subito negli 
occhi di chi si incontra tra le stradine: gente sempre pronta ad uno sguardo e ad un sorriso come a 
ringraziare per la visita. Qui non incontrerete turisti o frequentatori di luoghi rinomati. Solo viaggiatori 
in cerca di emozioni. Sant’Angelo Muxaro è un posto per pochi. La storia millenaria ed affascinante, il 
patrimonio archeologico importante, la natura incontaminata ed avvolgente fanno solo da sfondo alla 
vera attrazione del posto: I rapporti umani e il grande cuore della Gente. 

Durante la mattinata godremo delle peculiarità che Sant’Angelo Muxaro offre passeggiando a piedi tra 
le viuzze del caratteristico paesino con tappe, degustazioni e incontri. La prima tappa sarà un caseificio 
gestito per generazioni sempre dalla stessa famiglia, qui degusteremo formaggi locali e ricotta.  

Poi ci posteremo presso un antico forno per la degustazione di “pani cunzatu “con olio d’oliva locale e 
pepe. 

Durante il pranzo incontreremo Aldo, considerato l’ultimo conservatore di semi autoctoni siciliani. 
Un’intera vita dedicata alle piante, alla loro cura e alla creazione di essenze e oli da esse provenienti 
per vari usi. Sarà una giornata sensoriale che permetterà di scoprire odori e sensazioni mai provate, 
immersi nella natura incantata del suo giardino che domina la valle del Fiume Platani. Pranzeremo con 
prodotti tipici e frutti provenienti dagli stessi terreni di Aldo: insalate di fiori di stagione pesti di capperi 
e olive, formaggi e fette di pane di grano antico coloratissimi di fiori di stagione è un intingolo fatto di 
olio ed erbette. Pomeriggio visita agli archi Pasqua http://www.archidipane.com/ 

Dopo pranzo visita della tenuta di Aldo e rientro in agriturismo. Cena e pernottamento.  

mailto:letrevieinviaggio@letrevie.it
http://www.archidipane.com/


 

Le Tre Vie srl società benefit 

Sede legale: Via Leonardo Da Vinci, 20; 25122 Brescia (BS) 

Sede operativa: Via Gerole, 21; 25080 Prevalle Brescia (BS) 

letrevieinviaggio@letrevie.it - letrevie@unapec.it 

C.F. e P.IVA: 03926780986 

       R.I. 03926780986 / REA: BS 574658 C.S. 10.000,00 € i.v. 

 
Page 6 of 5 

Giorno 7 –  14 Aprile   
CATANIA E IL MERCATO DEL PESCE  

Colazione; 
pranzo e cena 

Colazione in agriturismo.  Meditazione al teatro di Andromeda. Pranzo al sacco e partenza per l’Etna. 
Cena e pernottamento in agriturismo.

Colazione in hotel. Trekking su Etna con pranzo in agriturismo. Inizio del trekking lungo la strada 
sterrata che da Piano Provenzana conduce ai crateri, dopo il primo chilometro si attraversa la frattura 
eruttiva dell’eruzione del 27 ottobre del 2002 sul sentiero di “Monte Nero – Timpa Rossa”, il percorso 
consente di visitare e studiare, le molteplici morfologie vulcaniche, relative alle eruzioni che si sono 
susseguite sul versante nord dell’Etna, in particolare delle eruzioni di fianco del 10 settembre 1911 e 
del 17 giugno 1923 che minacciò il paese di Linguaglossa. Dopo aver visitato le particolari morfo-
strutture vulcaniche denominate Hornitos dallo spagnolo “Piccolo forno”, si risalirà lungo i coni 
piroclastici dell’eruzione del 2002 fino a raggiungere la quota massima di 2100 mt sull’orlo dei crateri, 
per poi scendere costeggiando la colata lavica del 2002 sino a quota 1472. Pranzo al sacco. Yoga sulla 
colata lavica. 
Cena e pernottamento in hotel.  

 

Price with Villa  
Colazione in hotel e check out. Trasferimento presso APT di Catania incluso.   
 
Prezzo a persona in camera doppia/tripla 

 
La quota di partecipazione di € 1200 comprende: 
 

• accompagnatore 

• polizza sanitaria/bagaglio Globy Gruppi Plus (spese mediche fino a 5.000 Euro);  

• biglietti di entrata in templi e musei; 

• trasferimenti con pulmino privato per tutto l'itinerario; 

• pernottamento in camera condivisa; 

• accompagnamento e assistenza di guide locali; 

• pasti e bevande (acqua e the) come indicato nel programma. 
 
La quota non comprende: 

• voli e trasporti di arrivo e partenza;  

• eventuali spese aggiuntive per cause di forza maggiore;  

• polizza annullamento viaggio;  

• integrazione facoltativa polizza sanitaria con massimali fino a 200.000 Euro;  

• eventuali menù personalizzati e alla carta, bevande; 

• tutto ciò che non è citato nella voce "La quota comprende”. 

 
Abbigliamento 
Si suggerisce un abbigliamento comodo e scarpe sportive adatte a camminare. 
 

Il viaggio viene effettuato con un minimo di 22 partecipanti. 

Giorno 8 –  15 Aprile  
 

Colazione , 
pranzo e cena   

Day 9 – 16 Aprile – Partenza  
 Arrivederci Sicilia! 

Colazione 
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