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Tour Sicilia 
dal 20 al 27 maggio 2017 
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18 maggio - le bici dei partecipanti vengono caricate su un furgone che partirà per Genova e 
traghetto verso Palermo, da dove poi raggiungerà l’aeroporto di Trapani. 
 
 
20 maggio  - Il gruppo dei partecipanti raggiungerà in maniera autonoma l’aeroporto di 
Levaldigi per l’imbarco verso Trapani (volo Ryanair - partenza ore 16.40, arrivo ore 18.15). I 
partecipanti avranno con sé bagaglio a mano e saranno già in divisa da bicicletta. Dopo 
l’arrivo a Trapani sarà infatti necessario percorrere una prima breve tappa per arrivare al 
luogo del pernottamento. 
 

20 maggio   TRAPANI BIRGI – SALEMI  45 km          D+ 510 
 
Si arriva a Salemi situata nel cuore della valle del Belice, 
città arabo-medioevale inclusa nel club dei borghi più 
belli d’Italia.  
Sistemazione al Baglio Borgesati in camere triple e 
quadruple (9 camere a disposizione – molte dotate di 
soppalco). Cena nel Baglio. 
 
 
 
 
 

 
File gpx scaricabile da Openrunner ID 7039429 
 

 



21 maggio     SALEMI – SAMBUCA DI SICILIA      62 km          D+ 1.007 
 

Si attraversano i luoghi del terremoto del 68 Gibellina 
Vecchia, i ruderi di Salaparuta, Poggioreale, il borgo di 
Montevago con le sue terme e Santa Margherita del 
Belice. Si arriva a Sambuca di Sicilia borgo dei borghi 
2016 (Rai 3 Kilimangiaro).  
 
Sistemazione presso 5 differenti Bed & Breakfast 
(sistemazione in 6 camere quadruple + 3 camere triple). 
Cena in ristorante nel centro del paese. 
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22 maggio    SAMBUCA DI SICILIA – AGRIGENTO - SAN LEONE       
92 km         D+ 1.045 

 
Si attraversano i paesini di San Carlo, Borgio, Villafranca 
Sicula, Calamonaci, Ribera, Montallegro. Al km 74 
arriviamo alla bianca Scala dei Turchi. Dopo Porto 
Empedocle si passa in una galleria consentita al 
passaggio bici lunga 360 metri ma ben illuminata. Si 
arriva a San Leone.  
 
Pernottamento presso Costa Azzurra Museum (4*) - 
Sistemazione in camere doppie. Cena in hotel. 
 

 
 File gpx scaricabile da Openrunner ID 6826501 
 



23 maggio     AGRIGENTO – FALCONARA     58 km          D+ 642 
 
Siccome la tappa non è lunga al mattino si può visitare la Valle dei Templi. Si parte e poco 
dopo San Leone si percorre il viale della “spiaggia delle Dune”. Al km 40 troviamo 4 piscine a 

semicerchio naturali. Si attraversa Licata dove si trova la 
granita più buona della Sicilia. Si arriva a Falconara.  
 
Sistemazione presso il Castello di Falconara (residenza 
privata con affitta camere) in camere doppie. Cena nella 
struttura. 
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24 maggio     FALCONARA – SAMPIERI    94 km          D+ 618 
 
Si passa da Gela, un tempo grande e potente 
colonia greca. Al Km 68 si trova Punta Secca dove si 
affaccia la casa di Montalbano e si potrebbe 
pranzare sulla spiaggia in cui l’attore fa le sue 
nuotate e in seguito si arriva al piccolo paese di 
Sampieri. 
 
Sistemazione presso hotel Le Dune (2*) in 3 
quadruple, 9 doppie. Cena  in hotel. 
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25 maggio    SAMPIERI  – NOTO MARINA   83 km          D+ 572 

 
Si attraversa Pozzallo, dove vedremo i resti dei barconi arrivati dall’Africa. Si arriva a Capo 
Passero estrema punta sud orientale dell’isola. Si passa nel villaggio di pescatori con una 

vecchia tonnara di Marzamemi, la famosa riserva 
naturale oasi faunistica di Vendicari. Al km 66 si arriva a 
Noto dove si possono ammirare le tonalità dorate dei 
suoi palazzi e delle sue chiese di recente riportate al 
loro splendore.  
 
Sistemazione presso Club Hotel Eloro di Noto Marina 
(3*) in camere doppie. Cena in hotel. 

 
 

 
File gpx scaricabile da Openrunner ID 7049477 
 
 
 



26 maggio   NOTO MARINA – BRUCOLI          81 km          D+ 585 

 
Si passa da Avola e dalla spiaggia 
Fontane Bianche di Cassibile. Si 
visita l’isola di Ortigia, museo a cielo 
aperto dove vedremo il Tempio di 
Apollo, la Fonte Aretusa, il Castello 
Maniace. Si attraversa Siracusa, si 
può pranzare ad Augusta e si 
prosegue per Brucoli. Si arriva 
vicino a Catania aeroporto.  
 
Sistemazione  presso Venus Sea 
Garden Resort (4*) in Camere 
Doppie. Cena in hotel. 
 

 
 
 
 
File gpx scaricabile da Openrunner 
ID 7049412 
 



27 maggio     CATANIA FONTANAROSSA – TORINO 
 
Prima colazione in hotel 

ore 10:00 circa trasferimento in aeroporto. Pranzo 
libero. 
Partenza con volo Blue Air ore 14:50 – arrivo a Torino 
Caselle alle 16:50 
trasferimento in bus da Torino – Caselle a Cuneo, 
parcheggio Iperccop 
Il furgone con le bici arriverà a Cuneo il giorno 
successivo. 

 
 

 
 
 

Prezzo per persona: € 520 (può subire variazioni in base al numero dei partecipanti) 
 
Comprende: 

1. 7 notti in Sicilia con sistemazioni come da programma 
2. trattamento di mezza pensione, bevande incluse 
3. costo del trasporto in nave con GNV del furgone e 2 autisti da Genova a Palermo il 18 

maggio 2017 (sistemazione in cabina interna) 
4. costo del trasporto in nave con GNV del furgone con 2 autisti da Palermo a Genova il 

27 maggio 2017 (sistemazione in cabina interna) 
5. trasferimento in bus da Brucoli all’aeroporto di Catania il 27 maggio 
6. trasferimento in bus da Torino Caselle a Cuneo il 27 maggio. 

 
 
Non Comprende: 

1. il volo Cuneo Levaldigi – Trapani * 
2. il volo Catania – Torino * 
3. la quota di iscrizione alla gita (35 euro) da versarsi a Bicingiro  
4. il noleggio del furgone 
5. i pranzi durante l’intero percorso 
6. eventuali imposte di soggiorno comunali 

*Le compagnie aeree definiscono i prezzi dei voli al momento della prenotazione 
 
 
 

 
 


