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P R O G R A M M A   A C C O M P A G N A T O R I  
 
GIOVEDI’ 24 
 
 
Ore 16.00-19.00 Corso di cucina  
   siciliana a Cefalù.  
Partecipanti: minimo 10, massimo 30  
€ 25,00 a persona    

Da tenersi all’interno  
   del vespa village.  
    
   Numero chiuso, su  
   prenotazione 
 

VENERDI’ 25 
 
Ore 10.00-18.00 Escursione alla Valle dei Templi di Agrigento In bus con guida 
   Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.  
Km 153; € 27, 00 – Min. 30 partecipanti (la quota include: bus, accompagnatore, 
guida locale ad Agrigento; ingresso Valle dei Templi). Supplemento pranzo, da 
prenotare in anticipo: € 21,00  
 

Agrigento è una città di quasi 60.000 
abitanti, capoluogo dell'omonima 
provincia. La città fu fondata nel 581 
a.C. da alcuni abitanti di Gela, 
originari delle isole di Rodi e di Creta, 
col nome di Akragas, dall'omonimo 
fiume che bagna il territorio. Akragas 
acquistò grande potenza e splendore, 
tanto da essere soprannominata da 
Pindaro "la più bella città dei mortali", 
come testimonia la meravigliosa Valle 
dei Templi, sito archeologico risalente 
al periodo della Magna Grecia. La 

Valle dei Templi è caratterizzata da ben 
sette templi in stile dorico; si visitano i 
seguenti: 
Tempio di Giunone, dedicato all'omonima 
dea greca, fu costruito nel V secolo a.C. e 
incendiato nel 406 dai cartaginesi. Era il 
luogo in cui di solito si celebravano le nozze. 
Tempio della Concordia, il cui nome 
deriva da un'iscrizione latina ritrovata nelle 
vicinanze dello stesso tempio, costruito 
anch'esso nel V secolo. Attualmente è con 
ogni probabilità quello meglio conservato. Fu 
trasformato in tempio sacro nel VI secolo  
 



                                                                           aPA CLUB 

AREA SUD VESPA CLUB ITALIA  

VESPA CLUBS DELLA SICILIA    

                                                                                                                             

24-27 Aprile 2008 

 

 
d.C. Tempio di Eracle, il più antico, era dedicato alla 
venerazione del dio Eracle (o Ercole), uno dei più  
rispettati dagli abitanti dell'antica Akragas. Distrutto 
da un terremoto, è oggi formato da appena otto 
colonne. Tempio di Zeus Olimpico (Giove), edificato 
per onorare l'omonimo dio dopo la vittoria del 480 a.C. 
sui cartaginesi, era caratterizzato dalla presenza dei 
cosiddetti “talamoni”, statue di dimensioni gigantesche 
con sembianze umane. Sosta per pranzo di gruppo (da 
prenotare in anticipo) o libero nella frazione balneare 
del lido di San Leone e rientro a Cefalù. 

 
SABATO 26 
 
Ore 10.00-13.00 Escursione in bus a Santo Stefano di Camastra 
   Città delle Ceramiche 
Km 42; € 15 – Min. 30 partecipanti (la quota include:  bus, guida, visite) 
 
Quasi al confine tra le province di Messina e Palermo, sorge Santo Stefano di 
Camastra, meglio conosciuta come “la città 
delle ceramiche”. E’ una cittadina molto 
caratteristica. Per le vie, piene di negozi, 
è possibile ammirare ovunque ci si volti: 

vasi, piatti, 
mattonelle, 
appliques, 
mosaici, 

souvenir, tutto realizzato nella raffinatissima e 
coloratissima ceramica stefanense.  
Le maioliche delle piazze, i numeri civici delle case, le 
insegne ed i pavimenti dei locali, tutto in ceramica, fungono 
da cornice alla peculiare cittadina. Visiteremo un laboratorio 
privato di ceramisti ed il locale Museo della Ceramica, in cui 
sono conservati esemplari della 
produzione locale, ma anche di quella 
di altre regioni di’Italia.   La bontà 
delle argille e l'abilità degli artigiani 
locali hanno fatto di Santo Stefano di 
Camastra il maggiore centro di 
produzione della ceramica di tutta la 
Sicilia. Gli artisti della ceramica 
riescono a creare fioriere, piatti, 
brocche, vasi e mattonelle dai colori e 
dalle forme sempre nuove. Le 
caratteristiche comuni della produzione sono le decorazioni 
geometriche nello stile Luigi XIV, la brillantezza degli 

smalti, le eleganti decorazioni e il gusto tipico del rustico siciliano.  

 
AL PROGRAMMA POTREBBERO ESSERE APPORTATE DELLE VARIAZIONI 


