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CHI SIAMO
IL PARCO LETTERARIO E I LUOGHI DEL VIAGGIO

Il Parco letterario “Luigi Pirandello” di Agrigento è uno
dei primi parchi letterari nati sul territorio nazionale. Una
realtà culturale che sorge con l’obiettivo di rendere
omaggio ad uno dei geni letterari del Novecento attraverso la valorizzazione degli spazi fisici, di momenti e
immagini mentali che appartengo alla memoria culturale
legata all’autore. Il Parco attraverso i programmi di viaggi
di istruzione propone un’esperienza unica di conoscenza
dei luoghi di Pirandello e della bellezze del territorio. Attraverso il Parco letterario, nelle suggestioni che solo la
letteratura sa offrire, è possibile
scoprire il paesaggio siciliano e le
bellezze culturali di quella che un
tempo fu un importante lembo
della Magna Grecia sino al significato attuale che oggi Agrigento
ha assunto, ovvero terra di confine a sud d’Europa.
Gli ospiti del Parco Letterario non
sono semplici visitatori, turisti o studenti, sono bensì Viaggiatori con la V maiuscola: a guidare il viaggio non è una guida cartacea o un operatore esperto, ma l’atmosfera incantata e
particolare, le emozioni, la poesia e la letteratura, la bellezza, il dibattito sulle tematiche attuali.
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I NOSTRI PRODOTTI
I VIAGGI SENTIMENTALI

I Viaggi Sentimentali sono una delle esperienze esclusive del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, un progetto innovativo ove i Viaggiatori, accompagnati da un cantastorie, attori e
musicisti, percorrono itinerari di conoscenza e scoperta dei luoghi, di personaggi e storie
descritti dall’Autore. Un viaggio-spettacolo in cui si vedono riapparire figure dell’immaginario
pirandelliano regalando emozioni speciali.

«…I viaggi sentimentali avvengono ogni qualvolta uno di

noi parte lungo un itinerario ideale e talora misterioso,
accompagnato da un sentimento prevalente, un desiderio inconscio di incontrare, conoscere, gustare attraverso l’ambiente che per qualche ragione abbiamo sognato
di raggiungere anche per una sola volta.
I viaggi sentimentali vanno intesi come proiezioni de “I
Parchi Letterari…pagine di grandi libri ispirati all’ambiente, scene di teatro lontane nel tempo, ma non ne
sentimento, ecco le sedie volanti dell’avventura che
proponiamo. E che ciascuno può aﬀrontare come girotondo nei secoli che furono, che sono - forse - saranno,
se soltanto sarà accompagnato nel suo viaggio dal sentimento che in qualche modo aspetta”».
Stanislao Nievo
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I LUOGHI E LE ESPERIENZE
I luoghi del Viaggio

Non

solo i luoghi di Pirandello, ma le
principali attrazioni culturali del territorio a
partire dalla Valle dei templi e dai centri
storici di Agrigento e Porto Empedocle,
sino al Teatro Andromeda a Santo Stefano
Quisquina e alla Farm Cultural Park di Favara, sorprendente centro di arte contemporanea sorto recentemente.

Casa Natale Luigi Pirandello
Valle dei Templi (UNESCO)
Giardino della Kolymbethra (FAI)
Centri storici di Agrigento e
Porto Empedocle
Teatro Pirandello
Scala dei Turchi
Farm Cultural Park
Santo Stefano Quisquina
Palermo/Morreale o
Catania/Taormina

Le esperienze

Accanto ai Viaggi sentimentali, vi sono le

Viaggi Sentimentali
Visite guidate
Cucina tipica
Poesia e letteratura
Laboratori di approfondimento
Arte contemporanea
Paesaggio ed emozioni

passeggiate, le escursioni, le visite archeologiche, i profumi della cucina tradizionale, gli incontri al Caffè letterario, i dibattiti, gli eventi musicali, i laboratori teatrali, i tramonti in luoghi mozzafiato, l’arte
contemporanea. Un viaggio unico che lascia nel cuore ricordi indelebili.

Visita a Farm Cultural Park

Studenti nella Valle dei Templi
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Spazio Temenos (ex Chiesa S.Pietro)

I NOSTRI SERVIZI
Qualità e professionalità

Le nostre offerte vanno incontro alle esigenze delle scuole di ogni ordine e grado, presenti
sia a livello provinciale e locale che su tutto il territorio nazionale. I nostri programmi culturali
prevedono visite di mezza giornata, di una giornata intera, di tre e cinque giorni, eccetera.
Siamo disponibili a organizzare, insieme agli istituti scolastici, programmi personalizzati, sulla
base di esigenze o richieste particolari che riguardano la scelta dei luoghi, delle esperienze e
la durata del soggiorno, gemellaggi con le scuole del territorio e molto altro.
I nostri servizi oﬀrono il meglio dell’esperienza ad Agrigento, scegliamo
solo le migliori strutture alberghiere e i ristoranti che sanno racontare anche attraverso la tavola le tradizioni della nostra terra. Oﬀriamo ai nostri
Viaggiatori solo programmi di qualità e soggiorni curati nei minimi dettagli. Un accompagnatore qualificato del Parco Letterario sarà presente in
ogni momento dell’esperienza di Viaggio, per guidare i ragazzi e i docenti
nel territorio pronto a rispondere a qualsiasi esigenza.

I nostri programmi includono nella quota:
•
•
•
•
•
•

Hotel tre stelle, mezza pensione;
Visite guidate e ingressi nei siti culturali;
Accompagnatore ufficiale del Parco letterario per tutta la permanenza del soggiorno;
Pranzi in locale tipico, cene, pranzi al sacco; degustazioni.
Una gratuità ogni 20 Viaggiatori.
Servizio di trasporto da/per Agrigento e anche in loco.

La migliore cucina tipica siciliana

Le strutture alberghiere per i nostri studenti
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SCUOLE PRIMARIE E MEDIE
I PROGRAMMI
Visita di un giorno - I Viaggi Sentimentali

Rivolta in particolare alle scuole primarie e medie della provincia e del territorio siciliano, la visita di un giorno può concludersi entro l’orario scolastico o prolungarsi per tutta
la giornata. Sono tre le nostre proposte: la prima si svolge alla Casa Natale di Luigi Pirandello, in contrada Caos dove ha sede il Caffè Letterario; la seconda si svolge nella Valle dei
Templi. Una terza proposta unisce le due esperienze, offrendo due Viaggi Sentimentali, per
una giornata ricca di emozioni.

Programma A - IL CAOS
ore 10.00

Accoglienza al “Caffè Letterario”: visita della mostra “Pirandello e la
più bella città dei mortali” e degustazione

ore 11.00

Viaggio Sentimentale “IL CAOS”

ore 12.00

Visita guidata alla Casa Natale di Luigi Pirandello

ore 13.00

Commiato al “Caffè Letterario”

Quota di partecipazione individuale (gruppo minimo 40 persone): € 15 escluso servizio di trasporto

Programma B -LA GRECITÀ
ore 9.30

Accoglienza al “Caffè Letterario” e degustazione

ore 10.30

Viaggio Sentimentale nella Valle “LA GRECITÀ”

ore 11.30

Visita storico-monumentale alla Valle dei templi

ore 13.00

Commiato al “Caffè Letterario”

Quota di partecipazione individuale (gruppo minimo 40 persone): € 18 escluso trasporto
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Programma C
IL CAOS E LA GRECITÀ
ore 9.30

Accoglienza al “Caffè Letterario”: visita della mostra “Pirandello e la
più bella città dei mortali” e degustazione

ore 10.30

Viaggio Sentimentale “IL CAOS”- Località Caos

ore 11.30

Visita guidata alla Casa Natale di Luigi Pirandello

ore 13.00

Pranzo (escluso)

ore 15.30

Viaggio Sentimentale nella Valle “LA GRECITÀ”

ore 16.30

Visita storico-monumentale alla Valle dei templi

ore 18.30

Commiato al “Caffè Letterario”

Quota di partecipazione individuale (gruppo minimo 40): € 30 escluso trasporto

Casa Natale Luigi Pirandello
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SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Visita di tre giorni - Pirandello e i luoghi dell’anima

La visita di tre giorni, con due pernottamenti, è un’esperienza di totale immersione nella
città di Agrigento. Rivolto soprattutto alle classi medie e superiori siciliane, il soggiorno offre
la possibilità di visitare i siti più importanti del territorio (Valle dei Templi e Giardino della Kolymbetrha, Casa Natale Luigi Pirandello, Centri storici di Agrigento e Porto Empedocle e
Farm Cultural Park di Favara. Un percorso intenso che include diversi Viaggi Sentimentali e
momenti culturali su varie tematiche, alcune da concordare con i docenti (da Pirandello, al
fenomeno dell’immigrazione e dell’accoglienza, alla poesia, ecc.).

1° giorno
ore 11.00

Accoglienza al “Caffè Letterario”: visita della mostra “Pirandello e la
più bella città dei mortali” e degustazione

ore 12.00

Viaggio Sentimentale “IL CAOS”

ore 13.00

Visita guidata alla Casa Natale di Luigi Pirandello

ore 14.00

Pranzo e sistemazione in albergo

ore 16.00

Passeggiata in Via Atenea (centro storico)

ore 18.00

Incontro culturale allo Spazio Temenos- ex Chiesa di San Pietro (su
tematiche storico-artistico-culturali da scegliere)

ore 20.30

Cena in locale tipico

ore 22.30

Visita notturna nella Valle dei Templi in bus

2° giorno
ore 8.30

Colazione in albergo

ore 10.00

Viaggio Sentimentale “ LA GRECITA’”

ore 11.00

Visita guidata alla Valle dei Templi e al Giardino della Kolymbethra

ore 13.00

Pranzo al Caffè Letterario
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ore 15.30

Viaggio Sentimentale “LA MARINA” nel centro storico di Porto
Empedocle

ore 17.00

Passeggiata balneare e tramonto alla Scala dei Turchi

ore 19.00

Rientro in albergo

ore 20.00

Cena in albergo

ore 22.00

Serata in discoteca

ore 24.00

Rientro in albergo e pernottamento

3° giorno
ore 8.30

Colazione in albergo

ore 10.00

Farm Cultural Park: visita alla Farm Gallery e laboratorio didattico

ore 11.00

Pranzo in locale tipico

ore 13.30

Visita del Centro Storico di Agrigento

ore 16.00

Viaggio sentimentale “GIRGENTI”

ore 19.00

Commiato al “Caffè Letterario”

Quota di partecipazione individuale (gruppo minimo 40): € 165 escluso servizio di trasporto
oppure € 200 incluso servizio di trasporto per Agrigento (andata/ritorno) e in loco.
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SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Visita di cinque giorni - Agrigento e dintorni

Il programma di cinque giorni, con quattro pernottamenti, è rivolto alle scuole secondarie
di secondo grado di tutto il territorio nazionale e non solo. Un programma che permette ai
nostri Viaggiatori di cogliere l’essenza stessa della Sicilia, dal mare all’entroterra, fino alle
bellezze delle sue città più importanti. Incentrato su Agrigento in cui sono previste tre giornate su cinque, il soggiorno include la visita a Santo Stefano Quisquina, un posto unico al
mondo alla scoperta del Teatro Andromeda che farà da palcoscenico al laboratorio teatrale:
letture di poesie e recitazione di brani preparati in classe dagli studenti e dai loro insegnati. I
Viaggi Sentimentali, il cibo, gli incontri culturali, le escursioni: tutto è volto a mostrare l’anima
della Sicilia per un’esperienza di viaggio formativa, unica e autentica.
L’ultimo giorno è dedicato alla visita di Palermo e Monreale oppure di Catania e Taormina, a
seconda delle modalità di organizzazione del viaggio scelto dall’istituto (città di partenza da
porto/aeroporto). A Palermo sono previste la visita del centro storico e della Cattedrale di
Monreale; mentre a Catania la visita guidata della Casa di Giovanni Verga, la visita della
Casa del Nespolo ad Acitrezza, Taormina, il Teatro greco-romano ed il Centro storico.

1° giorno

Agrigento: Pirandello e il Caos

ore 11.00

Arrivo e sistemazione in albergo

ore 12.00

Accoglienza al “Caffè Letterario”: visita della mostra “Pirandello e la
più bella città dei mortali”

ore 13.00

Pranzo in locale tipico

ore 15.30

Viaggio Sentimentale “IL CAOS”

ore 16.30

Visita della Casa Natale di Luigi Pirandello

ore 18.00

Passeggiata al Viale della Vittoria

ore 20.00

Cena in albergo

ore 22.30

Visita notturna nella Valle dei Templi in bus

2°giorno

La Grecità e la Marina

ore 8.30

Colazione in albergo

!10

ore 10.00

Viaggio Sentimentale “LA GRECITÀ ”

ore 11.00

Visita guidata alla Valle dei Templi e al Giardino della Kolymbethra

ore 13.30

Pranzo al Caffè Letterario

ore 15.30

Viaggio Sentimentale “LA MARINA” nel centro storico di Porto
Empedocle

ore 18.00

Passeggiata balneare e tramonto

ore 19.00

Rientro in albergo e cena

ore 21.30

Laboratorio Città-Teatro (preparazione performance per il Teatro
Andromeda)

ore 24:00

Rientro in albergo e pernottamento

3° giorno

Santo Stefano Quisquina e il Teatro più alto del mondo

ore 8.30

Colazione in albergo

ore 9.30

Trasferimento a Santo Stefano Quisquina

ore 10.30

Visita guidata all’Eremo di Santa Rosalia e al Museo Etnoantropologico della Civiltà Contadina

ore 13.00

Pranzo presso la Fattoria dell’Arte “Rocco Reina”

ore 15.30

Visita al Teatro Andromeda e esperienza teatrale

ore 17.00

Visita del paese

ore 18..30

Ritorno ad Agrigento

ore 20.00

Cena in albergo

ore 22.00

Concerto al Caffè Letterario

ore 24:00

Rientro in albergo e pernottamento
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4° giorno

Agrigento tra contemporaneità e archeologia

ore 8.30

Colazione in albergo

ore 10.00

Farm Cultural Park: visita alla Farm Gallery e laboratorio didattico

ore 13.00

Pranzo

ore 15.30

Visita al centro storico di Agrigento

ore 16.30

Viaggio Sentimentale “GIRGENTI”

ore 19.00

Rientro in hotel e cena

ore 21.30

Concerto al Caffè Letterario

ore 23:30

Rientro in albergo e pernottamento

5° giorno

Le città siciliane

ore 7.30

Colazione in albergo

ore 8.00

Partenza per Palermo/Morreale o Catania/Taormina*

ore 10.00

Visita della città e pranzo in locale tipico

ore 18.00

Commiato

*A seconda dell’aeroporto/porto di partenza scelto dall’istituto

Quota di partecipazione individuale (gruppo minimo 40 persone): € 340 incluso servizio di trasporto da aerostazione/porto per Agrigento ( andata/ritorno) e in loco.
Quota senza servizio di trasporto: € 285
Si resta disponibili per la prenotazione del viaggio aereo/nave.
Sono previsti, con istituti anche di vostra scelta, programmi di gemellaggio, che pertanto vedono esclusi i
costi inerenti ad alloggio e vitto.
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GALLERY

Casa Natale Luigi Pirandello

Centro storico di Agrigento: Duomo di S. Gerlando e Chiesa S. Maria dei Greci
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Giardino della Kolymbethra - FAI

Museo archeologico P. Griﬀo e Tempio di Giunone (Valle dei Templi)
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Scala dei Turchi, Realmonte

Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina

Farm Cultural Park, Favara
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Piazza dell’Elefante, Catania

Teatro antico di Taormina

Casa del Nespolo, Catania
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Cattedrale di Palermo

Duomo di Monreale

Ballarò, Palermo
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