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Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Classe 3^ASA

Sede Balzan

Oggetto: Viaggio a Palermo – “Esperienze di Bellezza” con Libera il g(i)usto di Viaggiare –

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex AS-L).

Si comunica che la classe 3^ASA, accompagnata dai docenti :

 Andrea Libanori ;

 Emanuela Trevisani.

si recheranno a Palermo per il progetto “Esperienze di Bellezza” con Libera il g(i)usto di

Viaggiare” – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex AS-L) dal 20/10/2019

al 26/10/2019.

Si allega il programma dettagliato del viaggio e della permanenza a Palermo.

(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PIERO BASSANI

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa



Esperienze di Bellezza

con Libera il g(i)usto di Viaggiare

a Palermo

Da Domenica 20 ottobre a Sabato 26 ottobre 2019

Pernottamento presso: Cappuccini Flats, via Cappuccini 85, Palermo

Cene presso: Moltivolti, via Giuseppe Mario Puglia 21, Palermo

Ditta pullman: Silvestri groups

Domenica 20 ottobre 2019

Ritrovo presso stazione FS Rovigo ore 15:30

Partenza: stazione FS Rovigo ore 16:01 treno IC 595

Arrivo: stazione FS Roma Termini ore 20:49

Partenza: stazione FS Roma Termini ore 23:00 treno ICN 35273 Cabina Comfort

Sistemazione nelle Cuccette C4 Comfort

Lunedì 21 ottobre 2019

Palermo e i luoghi della Memoria

Pullman: giornata intera; Mediatore culturale: giornata intera

Arrivo: stazione FS Palermo Centrale ore 11:57

- Trasferimento alla ‘Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità’ e presentazione del

programma di viaggio e incontro con un referente di Libera, Associazioni, nomi e numeri

contro le mafie.

- Pranzo Libero

- Pomeriggio visita dei luoghi della memoria di Palermo. Visita dei luoghi più significativi e

rappresentativi della città: piazza Magione, via D’Amelio, passaggio dall’ Albero Falcone.

- Trasferimento in struttura ricettiva e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

Martedì 22 ottobre 2019

Laboratorio di Cucina “IL G(i)usto di Sicilia LAB”

NON E’ PREVISTO IL PULLMAN

MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera

- Prima colazione, incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare.

- Laboratorio di Cucina "IL G(I)USTO di Sicilia"



Un laboratorio di cucina che permetterà di conoscere ed apprezzare i prodotti Libera Terra,

nati per restituire valore e bellezza alle terre liberate dalle mafie, e la collaborazione avviata

con Cotti in Fragranza, realtà cooperativa di reinserimento sociale che nasce all'interno del

carcere minorile Malaspina di Palermo. Il riscatto delle terre, e il riscatto delle persone, si

coniuga nella cultura del buon cibo, per conoscere e assaggiare una delle più popolari pietanze

dello street food palermitano. Un laboratorio esperienziale, condotto dagli operatori della

coop. Palma Nana, partner de Il G(i)usto di viaggiare, alla ri-scoperta dei viaggi, degli incontri,

delle tradizioni e delle rivoluzioni culturali avvenute attraverso il cibo.

- Pranzo libero

- Pomeriggio trasferimento con i mezzi pubblici a Brancaccio per il percorso 3P, Padre Pino

Puglisi.

Incontro con i testimoni che hanno condiviso con 3P i suoi anni di permanenza nel quartiere di

Brancaccio.

- Cena e pernottamento.

Mercoledì 23 ottobre 2019

Riserva dello Zingaro (TP) – Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato

Pullman: giornata intera; Operatore Palma Nana: giornata intera

- Prima colazione ed incontro con l’educatore ambientale Palma Nana

- Trasferimento alla Riserva Naturale Orientata dello Zingaro di Trapani

Una passeggiata nella prima riserva naturale istituita in Sicilia dove natura, storia e tradizioni

si intrecciano.

- Pranzo libero.

- Pomeriggio trasferimento a Cinisi e visita di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

Una testimonianza sulle lotte contro la Mafia di Cinisi attraverso la storia di Peppino

Impastato.

- Trasferimento in struttura ricettiva. Cena e pernottamento.

Giovedì 24 ottobre 2019

Palermo città delle Culture NON E’ PREVISTO IL PULLMAN

GUIDA TURISTICA: mattina

- Prima colazione e incontro con la guida turistica.

- Visita guidata a piedi del centro storico, Itinerario “Palermo città delle Culture”. Tappe:

Cappella Palatina, passaggio dalla Cattedrale, Quattro Canti e Ballarò.

- Pranzo e pomeriggio libero.

- Trasferimento in struttura ricettiva. Cena e pernottamento.



Venerdì 25 ottobre 2019

Alto Belice Corleonese. Conosciamo Libera Terra e il Territorio

PULLMAN: giornata intera

MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera

- Prima colazione, incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare e

trasferimento nell’Alto Belice Corleonese, un’opportunità per conoscere da vicino la realtà del

riuso sociale dei beni confiscati alle mafie e il territorio circostante, visitare le cooperative di

Libera Terra e assaporare alcuni dei prodotti nelle aziende agrituristiche Libera Terra. Visita

della cantina Centopassi, del Memoriale di Portella della Ginestra, pranzo presso l’azienda

agrituristica Portella della Ginestra.

- Pomeriggio passaggio da Monreale.

-Trasferimento alla stazione FS di Palermo.

Partenza: ore 20:55 ICN 1958 Sistemazione nelle Cuccette C4 Comfort

Sabato 26 ottobre 2019

Arrivo stazione FS Roma Termini ore 09:51

Partenza stazione FS Roma Termini ore 10:30 IC 588

Arrivo stazione FS Rovigo ore 15:30


