
SULLE TRACCE DI TOMASI DI LAMPEDUSA.

Hai bisogno di ricaricarti? Trascorri due giorni a Capo d'Orlando, accogliente cittadina della costa
tirrenica messinese, e immergiti nella suggestiva atmosfera dei luoghi che hanno ispirato Tomasi di
Lampedusa a scrivere "Il Gattopardo".

1° GIORNO

Arrivo e sistemazione a Capo d’Orlando in Hotel**** o B&amp;B. Nel pomeriggio, visita guidata Villa
Piccolo. Cena in trattoria tipica a base di prodotti del territorio. Pernottamento.

2° GIORNO

Colazione in Hotel. Partenza per Ficarra, borgo dei Nebrodi. Visita guidata del centro storico e dei
musei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla Basilica della Madonna del Tindari. Rientro alla
sede di provenienza.

 

Quota individuale di partecipazione: € 145,00.

Sistemazione in camera doppia standard.

Supplemento singola: € 20,00.

La quota comprende:

1 pernottamenti e colazione in Hotel**** O B&amp;B;
1 cena tradizionale;
1 pranzo al ristorante;
visita guidata Villa Piccolo;
visita guidata Ficarra;
assicurazione.

 

La quota non comprende:

bevande ai pasti; mance, extra e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

 

Villa Piccolo è un’elegante dimora storica, situata sulle colline di Capo d’Orlando, dove abitarono i
Piccolo di Calanovella, cugini di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Costruita nei primi del Novecento,



vi abitarono Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, che vi si trasferì da Palermo insieme ai
figli: il poeta geniale Lucio Piccolo, il pittore e fotografo Casimiro Piccolo, che coltivava anche interessi
esoterici, e Agata Giovanna Piccolo, appassionata di botanica che si prendeva cura della casa e
soprattutto del giardino ove sono coltivate piante rare provenienti da ogni parte del mondo.

Ficarra è un antico borgo collinare dei Nebrodi. Presenta un impianto urbanistico medievale,
caratterizzato da vicoli stretti e scalinate. Custodisce numerose chiese e prestigiosi palazzi d’epoca
con portali in pietra, diventati musei tra cui: “La casa del baco da seta”, “Le ceramiche d’usa in
Sicilia”, “I luoghi del Gattopardo”, museo della fiaba “Mille e una Notte”. 

Tindari è una frazione del comune di Patti, famosa per la leggenda legata al culto della Madonna
Nera, conservata nella Basilica omonima. Nelle immediate vicinanze, si estende un’area
archeologica, con antiquarium e teatro.
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