
SICILIA 1 giorno 
 Sperlinga, Enna e Piazza Armerina   
 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Appuntamento dei partecipanti in luogo 
da concordare, sistemazione in pullman e 
partenza per Sperlinga , Arrivo e visita 
del borgo medievale posto in cima ad 
una  rocca sui monti Erei, visita del 
castello Normanno. Costruito in epoca 
medievale, il Castello oggi occupa la 
piazza principale del paese. L'entrata è 
raggiungibile grazie ad una ripida 
scalinata scavata nella roccia e conserva 
ancora i segni dell'originario ponte 
levatoio. Il percorso nel Castello 
prosegue all'interno attraversando varie 
camere, alcune scavate nella roccia altre 
costruite ed oggi rimaste senza tetto: si 
raggiunge quindi il piazzale occidentale 
dove si trovano i resti della Chiesa di San 
Luca. Proseguimento per Enna. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della cittadina medievale chiamata 
il Belvedere di Sicilia oer i suoi 948 metri 
di altitudine che la fanno anche il 
capoluogo più alto d’Italia. La cittadina 
offre al visitatore un centro storico ricco 
di suggestivi scorci e monumenti, spicca  
il duomo e il Castello di Lombardia. 
Situato sulla punta dell'altopiano, domina 
la città e la vallata insieme alla Rocca di 
Cerere, ove sorgeva probabilmente un 

tempio dedicato alla dea. La presenza 
qui di un luogo fortificato ha radici 
antiche, grazie alla posizione strategica. 
Nel periodo normanno il castello viene 
rinforzato. Sotto Federico II d'Aragona 
viene abbellito da sale che lo rendono 
adatto anche alla vita di corte. 
Quest'ultimo lo destina a sua residenza 
estiva: è proprio qui che viene 
incoronato, re di Trinacria e nel 1324 
riunisce il parlamento siciliano. In serata 
rientro a Palermo. 

 
 
.  
 
 

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman a disposizione per intera giornata  
 Pranzo in ristorante / con bevande incluse  
 Ingresso e guida per Piazza Armerina  
 Visita di Enna  

 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti 

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
1 GIORNO  
BUS + RISTORANTE 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 
 

 
 
 

 
 
 
Degne di Nota : 
Sperlinga:  
Il Castello di Sperlinga  

Enna: 
La Torre di Federico II 
Il Duomo 

Piazza Armerina: 
Palazzo Trigonia 
Chiesa di San Rocco 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


