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Programma viaggio Sicilia 17-22 maggio 2022 
 
17/05 partenza da Roma Fiumicino 11:40 
* si consiglia presentarsi in aeroporto 2 ore prima della partenza, è prevista una borsa/zainetto (40x20x25) e un bagaglio in 
stiva da 20kg. 
Arrivo previsto alle 12:45 a Palermo. Il pullman vi attenderà in aeroporto per portarvi presso la 
struttura “Perla del Golfo Hotel” (Terrasini) pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento 
 
18/05 prima colazione, intera giornata a disposizione, cena e pernottamento 
 
19/05 prima colazione, intera giornata a disposizione, cena e pernottamento 
 
20/05 prima colazione, partenza per Monreale. 
ore 9:30 visita alla sede di Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale e consegna del 
Pass/dono. 
Ore 10:30 MOMENTO DI FESTA E DI PRESENTAZIONE PRESSO LA CASA DEL SORRISO 
le scuole che interverranno presenteranno un loro momento con una poesia, un canto, una 
riflessione, facente parte della creatività, concordato prima con lo staff di Presidenza 
nel pomeriggio Incontro Culturale con una riflessione sul tema “IO STO DALLA PARTE DELLA 
VITA” con un concerto eseguito dal Maestro Vincenzo Spampinato amico dei cantautori Franco 
Battiato e Lucio Dalla. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
21/05 prima colazione, trasferimento a Monreale 
ore 9:30 “Staffetta di partenza per Palermo per portare i Pizzini della gratitudine e della gioia” sulla 
Tomba di Giovanni Falcone (Basilica San Domenico a Palermo) e a seguire in Via D’Amelio 
davanti la casa della madre del Giudice Paolo Borsellino per posare un messaggio tra i rami 
dell’albero d’Ulivo posto dove la 500 imbottita di tritolo uccise Paolo e gli Agenti della Scorta 
pranzo libero 
La “Due Giorni” gode del Patrocinio dell’assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione 
della Regione Siciliana. E’ stata invitata a partecipare a questo singolare momento culturale la 
sottosegretaria di Stato al Ministero della Pubblica Istruzione Barbara Floridia, Socia Onoraria del 
Parlamento della Legalità Internazionale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
22/05 prima colazione, partenza per Palermo Aeroporto per il rientro e fine dei servizi 
operativo voli: 11:20 PMO – 12:30 FCO 
 
 


