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  5 giorni /4 notti

 1° gg   AGRIGENTO:   Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio ad Agrigento, arrivo in hotel 
sistemazione e primo contatto con il  “CAOS”  dove si trova la Casa natale di Luigi Pirandello ed il 
Parco Letterario. Visita guidata e in serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° gg   AGRIGENTO – PALMA DI MONTECHIARO
Colazione e partenza  Palma di Montechiaro, la città del Gattopardo. Pranzo libero. Pomeriggio
visita  del  centro  storico  di  Agrigento:  la  casa  dove  abitò  nel  periodo  delle  superiori,  il  Liceo
Empedocle, la Via Atenea, a “Chiazza”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° gg   AGRIGENTO – RACALMUTO
Colazione partenza per Racalmuto e il Parco di Regalpetra dedicato a Leonardo Sciascia. Pranzo
in ristorante. Rientro ad Agrigento e pernottamento in hotel. 

4° gg   AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE 
In mattinata visita al centro storico dell’antico quartiere del Rabat, il  Duomo  e la Chiesa della
Madonna dei Greci, luoghi cari al Pirandello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Porto
Empedocle, la casa di famiglia di Pirandello e la Vigata del Comm. Montalbano di   A.Camilleri.

5° gg   AGRIGENTO 
Colazione e  appuntamento  presso Biblioteca Museo  L.Pirandello   visita  guidata   del   centro
multimediale di  documentazione sul  drammaturgo siciliano,  che conserva e offre una notevole
varietà  di  documenti  distinti  in  monografie,  materiali  rari  e  di  pregio,  periodici.  Pranzo  e  nel
pomeriggio saluti e arrivederci. Fine dei ns. servizi 
 

PREZZO PER PERSONA   €  409,00    (   minimo 4 partecipanti )

La quota comprende:
Pulmino per tutto il tour;
Sistemazione in hotel ***in camere doppie;
Trattamento di mezza pensione;
N.1 guida HD ad  Agrigento, Racalmuto, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle;
Tour leader per tutto il tour; 

La quota non comprende:
Ingressi e tasse ove previsti, parcheggi,  mance ed extra in genere e  tutto quanto non specificato 
alla voce "la quota comprende"

Supplementi e riduzioni: 
Camera singola:                    € 100,00
Pensione completa                €   80,00
Bambini 0/3 anni Gratuiti nel letto con i genitori
Bambini 3/12 anni sconto 30%


