Giorno 1
Arrivo a Palermo in mattinata con mezzi propri
e raggiungimento autonomo hotel (possibilità
di richiedere un transfer, opzionale). Partenza
per la visita delle catacombe paleocristiane di
Porta d’Ossuna, cena libera e pernottamento
Giorno 2
Dopo colazione, check-out, e trasferimento a
Prizzi dove verrà effettuata la visita dell’area
archeologica della montagna dei Cavalli
(Hippana) e a seguire del museo archeologico
in città. Pranzo in struttura selezionata a base
di prodotti locali e trasferimento a Castronovo
di Sicilia e consegna della Truscitedda, il
famoso “fagotto” locale contenente delizie
gastronomiche che in passato veniva utilizzato
per trasportare prodotti da mangiare. Visita
della città, del colle san Vitale con i resti di
antichi castelli e di un mulino e delle fontane
della città. Trasferimento nella struttura
ricettiva a Cammarata, cena libera e
pernottamento.
Giorno 3
Dopo la colazione ed il check-out.
Trasferimento a Mussomeli per la visita al
Castello Chiaramontano. A seguire ci
sposteremo a Sutera dove farai pranzo libero
(prodotti tipici consigliati: Mbriulata e
Virciddrati). Visiteremo il delizioso paesino,
caratterizzato dal Rabato, l’antico borgo di

origini arabe che presenta stradine
acciottolate e muri di gesso. salirai sul monte
San Paolino per suonare la campana al
tramonto. A seguire, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento
Giorno 4
Dopo la colazione visita con guida speleologica
all’inghiottitoio della riserva naturale di
Monte Conca. (1 ora). A seguire
raggiungeremo Milena dove visiteremo il
museo Antiquarium Arturo Petix e pranzo
libero. Percorreremo alcuni tratti del
Cammino a piedi per raggiungere le tombe a
Tholos nel monte Campanella, la roccia
chiamata “Petra di Calathansuderj” e le
abitazioni trogloditiche a Comitini. Arriveremo
a Joppolo Giancaxio per una cena a base di
piatti tradizionali e pernottamento.
Giorno 5
Dopo colazione, visiteremo la chiesa madre e
la cripta di Joppolo e, a seguire il castello. Al
termine trasferimento ad Agrigento, pranzo
libero e nel pomeriggio per visita guidata alla
Valle dei Templi, al Giardino della
Kolymbethra ed all’Ipogeo. Rientro a Palermo,
cena e pernottamento.
Giorno 6
Dopo colazione , check-out e e tempo libero
per visitare Palermo. In funzione dell'orario di
partenza transfer in aeroporto per il rientro.

Day 1
Arrive in Palermo in the morning on your own
and reaching to the hotel (possibility of
requesting a private transfer, optional). Free
lunch and departure for the visit of the Early
Christian catacombs of Porta d'Ossuna, free
dinner and overnight.
Day 2
After breakfast, check out, and transfer to
Prizzi where you will visit the Hippana
Mountain Archaeological Area and follow the
archaeological museum in the city. Lunch in a
local restaurant with typical meals. After lunch
transfer to Castronovo di Sicilia and delivery of
the Truscitedda, the famous local "bundle"
containing gastronomic delights that was used
in the past, to carry food. Visit of the city, its
famous fountains, the San Vitale hill with the
ruins of an ancient castle and a mill. Transfer
to the accommodation in Cammarata, free
dinner and overnight.
Day 3
After breakfast, check out and transfer to
Mussomeli for a visit to Chiaramontano
Castle. Next we will move to Sutera where you
will have the lunch on your own (typical
products: Mbriulata and Virciddrati). We will
visit the beautiful village, characterized by
Rabato, the ancient neighborhood of Arab
origins that has cobbled streets and plaster

walls. Following we will climb to San Paolino
mountain to play the famous bell at sunset.
Next, accommodation in the rooms, dinner
and overnight
Day 4
After breakfast visit with a speleological guide
to a particular sinkhole in the Monte Conca
natural reserve (1 hour). Next we will reach
Milena where we will visit the Antiquarium
Arturo Petix museum and lunch on your own.
We will walk along a few footpaths to the
Tholos tombs at Mount Campanella, the rock
called "Petra di Calathansuderj" and following
the Troglodytic dwellings in Comitini. We will
arrive at Joppolo Giancaxio for a dinner with
traditional meals and overnight.
Day 5
After breakfast, we will visit the Mother
Church and the Joppolo Crypt and following,
the castle. At the end transfer to Agrigento,
lunch on your own and, in the afternoon,
guided visit to the Valley of Temples, the
Kolymbethra garden and the Hypogeum.
Return to Palermo, dinner and overnight.
Day 6
After breakfast, check out and and free time
to visit Palermo. According with the departure
flight, transfer to airport for return

