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Sicilia in Moto
Raccontare della Sicilia, delle sue strade, della sua storia, di una cultura millenaria, vissute a bordo di 
una moto rappresenta un insieme di emozioni. Descriverne i colori, i profumi, le tradizioni di una terra 
piena di fascino portano ad un sogno unico che ogni motociclista dovrebbe vivere.
Ogni viaggio è come un racconto che diventa un filo conduttore tra le diverse mete, i percorsi e gli 
incontri con persone originali faranno comprendere che ogni siciliano è un mondo a se, sempre con la 
grande voglia di raccontarsi e raccontare.
Un viaggio in moto in Sicilia non è un semplice percorso di strade ma un tuffo nel cuore di un mondo 
diverso a volte difficile da comprendere, fatto di contraddizioni e di semplici modi di vivere.
Partiremo da Palermo ed in senso orario scopriremo le più belle strade di Sicilia, percorsi 
come la Targa Florio, che hanno fatto la storia dei motori. Scopriremo la SS 185 e l’Etna, per 
poi raggiungere la valle del Barocco, con splendide città come Noto e Modica, la costa sud 
della Sicilia con i tanti colori del mare. Raggiungeremo la costa ovest con i tanti borghi del 
Belice, le saline di Trapani ed i tanti luoghi incontaminati. Godremo dell’alba sullo Jonio e 
ci meraviglieremo con i colori del tramonto sulle Egadi.
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Highlights

Durata:
8 giorni / 7 notti.

Chilometri:
1.300 circa.

Partenza / Arrivo:
Palermo/Palermo

Livello:
Facile.

Min/Max partecipanti:
8/30.

Hotel:
4* e tipici.
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Programma

Giorno 1 Palermo/Campogrande km.300

Giorno 2 Campogrande/Acireale km.250

Giorno 3 Acireale/Acireale km.250

Giorno 4 Acireale/Modica km.290

Giorno 5 Modica/Modica km.170

Giorno 6 Modica/Sambuca di Sicilia Km.230

Giorno 7 Sambuca di Sicilia/Sambuca di Sicilia Km.190

Giorno 8 Sambuca di Sicilia/Palermo km.240
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Giorno 1 sabato
Arrivo a Palermo col traghetto proveniente da Civitavecchia alle ore 08.30 e subito ci addentreremo 
sulle Madonie con le sue meravigliose strade ricche di storia. Una giornata ricca di curve, panorami 
mozzafiato e tanti borghi unici. Nel tardo pomeriggio arrivo a Campogrande.

Giorno 2 domenica
Partenza ore 09.00 con destinazione la SS 185, definita tra le strade più belle d’Italia sia per la sua 
conformazione che per lo scenario unico con vista sull’Etna. Visiteremo i luoghi simbolo del famosissimo 
film “il Padrino” per raggiungere nel pomeriggio Acireale ed il suo mare.
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Giorno 3 lunedi
Partenza ore 09.00 inizieremo con una granita alle mandorle la nostra giornata di moto che ci porterà 
alla scoperta dell’Etna ne percorreremo tutte le sue strade, andremo alla scoperta dei suoi crateri per 
una giornata ricca di emozioni.

Giorno 4 martedi
Oggi ci aspetterà la valle del barocco, il val di Noto. Passeremo per Buccheri, visiteremo Marzamemi, 
capo passero per raggiungere nel tardo pomeriggio la bellissima Modica.
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Giorno 5 mercoledi
Giornata di relax per scoprire Scicli, Punta secca e Ragusa Ibla. Nel primo pomeriggio rientro su Modica 
per godere della sua bellezza barocca.

Giorno 6 giovedi
Lasceremo Modica per raggiungere Agrigento, i suoi templi e la Scala dei Turchi, Caltabellotta città della 
pace ed in serata raggiungeremo Sambuca di Sicilia.
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Giorno 7 venerdi
Oggi ci dirigeremo verso sud per una visita alle splendide Saline di Marsala, quindi proseguiremo in 
direzione Salemi per attraversare una splendida strada costellata di coltivazioni e vigneti alla scoperta 
delle Terre dove nascono molti tra i più rinomati vini siciliani.

Giorno 8 sabato
Ultimo giorno del nostro viaggio in Sicilia… lasceremo Sambuca per dirigerci a Palazzo Adriano, location 
del film premio Oscar “nuovo cinema paradiso” successivamente Corleone e la residenza Borbonica di 
Ficuzza, i cannoli di Piana degli Albanesi, passeremo per Monreale per visitare la meravigliosa cattedrale. 
Vi accompagneremo al porto di Palermo per l’imbarco e rientro alle proprie sedi.
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Cose da sapere
Sicilia
L’isola è abitata da 10.000 anni a.C. I Sicani, dalla Penisola Iberica, arrivarono in Sicilia circa nel 4000 
a.C. e si stabilirono nella parte centro occidentale. I Siculi giunsero in Sicilia intorno al 1200 a.C. essi 
provenivano dalla penisola italiana e si stabilirono nella parte orientale dell’isola. I Greci ed alcuni 
rifugiati provenienti da Troia, si stabilirono nelle terre restanti intorno al 600 a.C. I Fenici, dal Libano, si 
sono stabiliti in varie parti dell’isola e la dominarono prima dell’arrivo dei Greci. L’Impero Romano lottò 
per la conquista dell’isola contro Greci e Cartaginesi (discendenti dai Fenici) e rimasero gli indiscussi 
dominatori fino al settimo secolo d.C. Negli ultimi 1500 anni arabi, normanni, vandali, goti, bizantini, 
svevi, angioini, albanesi, spagnoli, ebrei e italiani si sono stabiliti in Sicilia. In questa terra troverete molte 
persone con capelli castani e occhi scuri e molte altre con capelli rossi o biondi e occhi chiari: in ultima 
analisi non è possibile dare una descrizione o definizione dei siciliani. Le invasioni dall’Europa, dall’Asia e 
dall’Africa, terminate nel Medioevo, hanno prodotto una fusione di culture e tradizioni che caratterizzano 
questo popolo di Siciliani. La lingua siciliana è più che un dialetto, fino a poco tempo fa veniva utilizzata 
correntemente nella comunicazione mentre negli ultimi decenni comincia a cadere in disuso per il raro 
utilizzo da parte delle nuove generazioni che si vanno sempre più integrando nella società globalizzata. 
La lingua deriva principalmente dal greco, dal latino e dall’arabo;ad oggi è ancora utilizzata nelle canzoni, 
nelle poesie e nei giochi. Le sagre popolari celebrano l’antica cultura e le tradizioni dell’isola. Ancora 
oggi sopravvivono molte tradizioni e rituali particolari risalenti a periodi molto lontani. La Sicilia è oggi 
una regione italiana autonoma (a statuto speciale) di cui Palermo è capoluogo. Le provincie sono 9 : 
Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani, Enna,Caltanissetta. Gli abitanti sono 
circa 5.000.000.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader;
• 7 cene;
• 7 colazioni;
• Gadget ricordo;
• 7 pernottamenti in camera doppia presso strutture di ottimo livello (hotel 4 stelle);
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto (disponibile solo con un gruppo di min 10 partecipanti);

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Allianz;
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici;
• Bevande ai pasti;
• Traghetto da e per la Sicilia;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 1.190,00 euro 1.390,00 euro 2.190,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 392 9631691 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


