
 
 
 

 

 
 
 

PERCORSO DI TURISMO RESPONSABILE: 
100 PASSI TRA STORIA, CULTURA, LEGALITÀ E SAPORI 

 

Per vivere un’esperienza unica e indimenticabile,  
al termine della quale con orgoglio potrai dire: IO C'ERO 

 

IL PERCORSO DEI CENTO PASSI, CON LE MATTONELLE D’INCIAMPO  

DA CASA MEMORIA IMPASTATO ALLA CASA DEL BOSS BADALAMENTI,  

ORA BENE CONFISCATO E SEDE DI RADIO 100 PASSI  
 

“Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci” 
 
 

PALERMO - MONREALE – CAPACI - CINISI - CARINI –  
PORTELLA DELLA GINESTRA -PIANA DEGLI ALBANESI   

dal 22 al 25 settembre 2021 
 

Quota SPECIALE individuale di partecipazione (min. 30 iscritti): 

€uro 320 
Supplemento camera singola: € 100 
Supplemento volo: € 150 per persona (da riconfermare all’emissione dei biglietti) 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

La quota comprende: Bus a disposizione per tutto il programma – Sistemazione c/o Hotel 4* a Palermo - 

Trattamento di mezza pensione in hotel - una degustazione di prodotti tipici siciliani - ingresso e visita al 

Castello di Carini – Servizio guida o mediatore culturale (Rete 100 Passi) per le visita indicate nel programma 

- Spettacolo opera dei pupi con i “Pupi Della Legalità” - Assicurazione medico sanitaria e per il bagaglio, con 

le limitazioni previste dalla polizza disponibile in agenzia.  

La quota non comprende: TESSERA SOCIO SOSTENITORE “RETE 100 PASSI” EURO 30, OBBLIGATORIA (DA 

VERSARE ALL’ASSOCAZIONE) - Volo di Linea o Low Cost A/R  (euro 150 Volo Ryan Air da Bergamo a/r, solo 

bagaglio a mano con un peso massimo di 10Kg e con le seguenti dimensioni 55X40X20cm ed una borsa a 

mano delle dimensioni 35x20x20cm - Assicurazione facoltativa in caso di annullamento (euro 25 a persona, 

da confermare all’iscrizione) - Mance – Ingressi e pasti non indicati come compresi – Eventuale tassa di 

soggiorno da pagare in loco – Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 

Trattandosi di viaggio con volo, è importante che all’atto della prenotazione  

il nome dei clienti sia scritto così come riportato sul documento di identità. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

PENALITÀ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE 

 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative 

vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di 

partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

 
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei documenti personali. 

 

Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e/o low cost, le penali di annullamento potrebbero 

corrispondere all’intera quota del biglietto aereo.  

 

 

Organizzazione tecnica: Etlisind Viaggi 

Per le condizioni generali di vendita consultare il catalogo Etlisind 2021 

  



 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO: MILANO / PALERMO  
Arrivo a Palermo, sistemazione in pullman e partenza per la visita al “Circolo Musica E Cultura – Radio 100 
Passi” di Palermo, dove è stata ricostruita la regia con alcune delle attrezzature originali della Radio Aut che 
fu di Peppino Impastato e sede di “Radio 100 Passi Ragazzi” e del centro d’ascolto contro il bullismo. Incontro 
con Danilo Sulis, l’amico di Peppino Impastato che con lui ha condiviso quegli anni e che dal 2007 ha fatto 
ripartire il suo cammino con la riapertura della radio (ora Radio 100 Passi). Degustazione del tipico Street 
Food palermitano. Alla fine della degustazione, proseguimento per l’hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento  
2° GIORNO: PALERMO E MONREALE  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città. Da Piazza Verdi si inizia con il 
monumentale Teatro Massimo. A seguire visita del mercato del Capo tra pesce, street food, grattatelle e cibi 
tipici. Proseguimento verso la Cattedrale, patrimonio Unesco e monumento dell'itinerario arabo normanno. 
Dopo una breve pausa si proseguirà per il centro storico con le sue più belle piazze: piazza Quattro Canti, 
piazza Pretoria con la celebre fontana della Vergogna e Piazza Bellini con la Chiesa normanna della Martorana 
(visita interna) e la piccola Chiesa di San Cataldo (visita esterna). Pranzo Libero. 
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di Monreale, patrimonio Unesco, e del Chiostro Benedettino. Alla fine 
della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3° GIORNO: PALERMO / CAPACI / CINISI / CARINI (I Pupi della Legalità) / PALERMO   
Prima colazione in hotel. Incontro con il mediatore culturale “Rete 100 passi” e partenza per Capaci. Arrivo 
e visita al “Giardino della Memoria” nel luogo dell’attentato al Giudice Falcone e la sua scorta. Li sarà possibile 
vedere, in alto sulla collina il luogo “NO MAFIA”, dove fu premuto il telecomando il 23 maggio che provocò 
l’esplosione, e i resti di “QUARTO SAVONA QUINDICI”, nome in codice del veicolo. Proseguimento per Cinisi 
con sosta al casolare dove è stato assassinato Peppino Impastato. Proseguimento per la visita alla Casa 
Memoria Felicia e Peppino Impastato (prenotazione + ingresso inclusi nella quota) dove visse la famiglia e 
ora museo. Si effettuerà il percorso dei “100 passi” e si visiterà l’ex casa di Badalamenti, ora bene confiscato 
e sede di “Radio 100 Passi”, che ha proseguito il cammino di “Radio Aut” fondata nel 1977 da Peppino 
Impastato. Nel pomeriggio proseguimento per Carini. Pranzo libero.  Arrivo e visita al noto castello per la 
leggenda della Baronessa di Carini, che ha ispirato la fiction omonima e i cantastorie. Incontro con 
l’Associazione Culturale Marionettistica Popolare Siciliana e visita al Museo delle Marionette (nel 2001 
l’Unesco ha dichiarato l’Opera dei Pupi Siciliani Patrimonio Orale ed Immateriale dell’Umanità). Incontro con 
il puparo Angelo Sicilia, appassionato studioso della tradizione marionettistica siciliana. Il pluripremiato 
puparo è l’ideatore dei “Pupi Antimafia”, un ciclo epico in cui gli eroi della lotta contro Cosa Nostra prendono 
il posto dei paladini di Francia. Spettacolo opera dei pupi con i “Pupi Della Legalità”. Rientro in hotel in serata, 
cena e pernottamento. 
4° GIORNO: PALERMO / PORTELLA DELLA GINESTRA / PIANA DEGLI ALBANESI / PALERMO / MILANO 
Prima colazione a buffet. Incontro con il mediatore culturale di “Rete 100 Passi” e partenza per Portella della 
Ginestra. Arrivo e visita del Memoriale e ricostruzione della strage avvenuta il 1° maggio 1947 durante la 
Festa Del Lavoro.  
Proseguimento per Piana degli Albanesi, che si specchia su uno splendido lago. Fondata nella seconda metà 
del XV secolo, quando, a seguito dell’invasione turca della penisola balcanica, gruppi di profughi albanesi 
cercarono rifugio nelle vicine coste dell’Italia meridionale. Nel corso dei secoli, gli abitanti di Piana hanno 
continuato a custodire i propri usi e costumi diventando così simbolo d’integrazione tra i popoli e vera 
espressione di convivenza interculturale. Piana degli Albanesi è anche meta prescelta degli estimatori del 
cannolo siciliano, che in tale località assume particolare prelibatezza per la tipicità della scorzetta e per la 
qualità della ricotta di pecora, proveniente dai pascoli del circondario. Il gruppo potrà osservare come si 
lavori nel laboratorio durante la preparazione dei dolci, oltre alla degustazione. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto, partenza con volo di rientro per Milano. 

 
 


