
Moto Tour “Sulle tracce dei Greci e dei Romani”
Cercare le tracce dei greci e dei romani in Sicilia è oltremodo  facile: con questo tour farete un
immersione nella storia della Sicilia, tra i resti greci della valle dei Templi di Agrigento,  i famosi
mosaici  romani  di  Piazza  Armerina   e  la  statua  della  vergine  di  Morgantina  ad  Aidone,
percorrendo le strade che attraversano il cuore della Sicilia.

La partenza è prevista venerdì 8 ottobre alle ore 08.30 da Isola delle Femmine.

Oltrepassata  Palermo,
si prosegue  su   SS121
la famosa “cost to cost”
siciliana   sino  ad  Alia,
arrivo  previsto  per  le
ore  10.00,  sosta   per
visitare  le  “Grotte delle
Gurfa”. 

Alle  ore  11.30  si
riprende il  viaggio  sino
a Vallelunga Pratameno
tra  scorci  tipici
dell'entroterra siciliano.
Percorreremo poi la SS
189  sino  ad  Agrigento,
dove l'arrivo è  previsto
alle 13.00 circa. 

Pranzo  veloce  e  visita
della “Valle dei Templi”
di Agrigento. 

Alle  16.30  riprendiamo
il  viaggio  attraverso  la
SS115 sino a Gela dove
visiteremo  il  museo
archeologico ed  alcuni
insediamenti arcaici. 

A seguire trasferimento
in  hotel  per  cena  e
pernottamento.

Programma provvisorio. Al fine di migliorare la vostra esperienza turistica, ci riserviamo di apportare modifiche e migliorie 



Moto Tour “Sulle tracce dei Greci e dei Romani”
Sabato 9 ottobre ore 08.30 partenza da Gela in direzione Piazza Armerina su SS117 arrivo previsto
alle ore 09.00, dove visiteremo i famosi mosaici della “Villa romana del Casale”

A seguire trasferimento ad Aidone, visita del “Teatro greco” e del museo per ammirare la famosa 
“Venere di Morgantina”. 
Light lunch e partenza verso la costa tirrenica attraverso la SS117 e poi la SS120 costeggiando una 
parte del “Parco delle Madonie” poi da Scillato attraverso la A19 A 29 arriveremo ad Isola delle 
Femmine per le ore 18.00 circa. 
Km totali del tour 479 circa.
La preferenza dei  tour è garantita per  un numero di partecipanti compreso tra 20 – 30 equipaggi.
Raggiunta tale soglia eventuali altre richieste verranno dirottate su altri tour disponibili.

N.B. I partecipanti dovranno presentarsi al ritrovo con il pieno nel serbatoio.

Programma provvisorio. Al fine di migliorare la vostra esperienza turistica, ci riserviamo di apportare modifiche e migliorie 


