
 

 

 

TOUR DELLA MEMORIA 

LA SICILIA NEL CUORE 

 

Emozioni ed esperienze esclusive per chi nutre un Amore profondo per la Sicilia  



 

 

Ogni giorno è caratterizzato da due visite nel territorio prescelto con spostamenti al 

massimo di 45 minuti.  

Le visite e l’animazione sono determinate dai luoghi di preferenza dei viaggiatori, cercando 

di raggrupparli per zone.  

 

 

Ad esempio, la zona est del distretto: Riesi, Butera, Gela, Licata, San Cataldo, Caltanissetta, 

Palma di Montechiaro, Naro. In questo caso, sempre a titolo di esempio: la miniera di 

Tallarita (con l’animazione dei “carusi”), la visita al fondo Principi di Butera (con 

l’animazione del mosto o dell’imbottigliamento), il convento di Palma di Montechiaro (con l’animazione del sindaco Pasquale Amato), una visita ad una 

masseria (per la preparazione di pasti, o ricotta o dolci, pizza e pane con degustazione) ed altro ancora. 

Mezza giornata è dedicata alla Valle dei Templi con guida ed animazione (spettacolo/scena dei primi novecento con attori) o gruppo folk o cantastorie nel Parco 

stesso o nel centro storico di Agrigento. 

Una giornata o mezza giornata è lasciata libera per ritornare nella propria città d’origine. Nel caso di mezza giornata l’altra mezza sarà lasciata libera comunque. 

 

Nei giorni che precedono la partenza, ogni viaggiatore può richiedere informazioni su:  

� le proprie origini,  

� la derivazione dai cognomi di persone viventi affini e parenti,  

� il comune di provenienza,  

� l’albero genealogico familiare,  

� le descrizioni sui luoghi e case di residenza e lavoro dei primi migranti familiari,  

� gli amici e figli di amici o persone che li vogliono conoscere,  

� le raccolta di foto e testimonianze 



Sottoscrivendo una lettera di autorizzazione (privacy) si attiva il rapporto tra il Distretto ed il Comune di riferimento per

la ProLoco). Il viaggiatore viene informato, passo passo, sulle scoperte e decide insieme cosa vorrà fare quando sarà giunto 

(cioè, l’interrogazione ai terminali del Comune) è gratuita, ogni ricerca sup

pagamento (modesto ma c’è). 

 

Il prezzo del volo aereo non è incluso, ma è previsto un rimborso di 

viaggiatore. Questa cifra copre massimamente il costo del biglietto singolo A/R da molte 

destinazioni europee. Chi partecipa ad organizzare il viaggio (nel caso dei riesini nel mon

Arturo) può concordare con il distretto una o diverse soluzioni e possiamo prevedere un 

contributo spese oltre all’ospitalità durante il viaggio per l’accompagnatore.

 

 

 

Il prezzo complessivo può variare in base a: 

� numero dei partecipanti (meno di 20/25 aumenta il costo del trasferimento, guida, 

animazione; da 45 in su diminuiscono le stesse voci ma anche altre)

� città di partenza del volo (invece del rimborso viaggio si può acquistare 

direttamente il volo charter a prezzi più convenienti)

� periodi economicamente favorevoli (bassa e media stagione)

� concomitanza con eventi (ad esempio nel periodo di febbraio

più spazio agli eventi in città) 

� richieste particolari (ricerche genealogiche o visite a particolari luoghi d’affezione)

 

 

 

 

 

 

Sottoscrivendo una lettera di autorizzazione (privacy) si attiva il rapporto tra il Distretto ed il Comune di riferimento per avviare la ricerca (int

la ProLoco). Il viaggiatore viene informato, passo passo, sulle scoperte e decide insieme cosa vorrà fare quando sarà giunto in Sicilia. 

(cioè, l’interrogazione ai terminali del Comune) è gratuita, ogni ricerca supplementare è a 

del volo aereo non è incluso, ma è previsto un rimborso di € 50,00 per ogni 

. Questa cifra copre massimamente il costo del biglietto singolo A/R da molte 

destinazioni europee. Chi partecipa ad organizzare il viaggio (nel caso dei riesini nel mondo, 

Arturo) può concordare con il distretto una o diverse soluzioni e possiamo prevedere un 

contributo spese oltre all’ospitalità durante il viaggio per l’accompagnatore.  
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Se i flussi dei viaggiatori sono consistenti, possiamo indicare separatamente le visite e le animazioni e fare selezionare direttamente i partecipanti aggregando i 

gruppi secondo le preferenze. 

Possiamo garantire anche incontri per l’acquisto di prodotti locali da inviare una tantum o periodicamente con copertura assicurativa nel caso il nostro 

partecipante sia insoddisfatto per merce differente in qualità. 

 

  


