
 



 
 
 

PROGRAMMA VACANZE GIOVANI DEL GEMELLAGGIOPROGRAMMA VACANZE GIOVANI DEL GEMELLAGGIOPROGRAMMA VACANZE GIOVANI DEL GEMELLAGGIOPROGRAMMA VACANZE GIOVANI DEL GEMELLAGGIO    
    
    
    
    

 
Un cordiale e caloroso benvenuto nella Terra del Gattopardo.  

La nostra Città è orgogliosa di annoverarvi tra i suoi più graditi Ospiti, 

consapevole del fondamentale ruolo che il Gemellaggio ha  assunto ed 

assumerà sempre  più per l’economia, il turismo e lo scambio delle nostre 

tradizioni ed identità.   

Sono convinta che i nostri concittadini, e non solo, risponderanno con 

grande entusiasmo e non deluderanno senz’altro le vostre aspettative. 

 

Permettetemi di rivolgere un affettuoso pensiero ad una grande Donna 

che ha sempre creduto nella forza sociale del gemellaggio, Marie Paule 

Starquit.  

Con Lei, giorno dopo giorno, passo dopo passo, ho capito ed iniziato il 

mio cammino nella realtà del gemellaggio. Oggi ci ha lasciati con una 

grande eredità che è quella di continuare il suo prezioso lavoro…  

 

A Lei, dedico questo mio primo impegno con l’ultimo suo pensiero: 

“Madame Europa, vedrai quante cose belle faremo, così come sarebbe 

piaciuto a te!” 

Betty  Scaglione  Cimò 



 

Lunedì  1 luglio 2013Lunedì  1 luglio 2013Lunedì  1 luglio 2013Lunedì  1 luglio 2013    

 

- ore 13:20 arrivo presso l’aeroporto Falcone - Borsellino di Palermo. 

Prelevamento e trasferimento degli ospiti a Santa Margherita Belìce.   

Arrivo presso lo spazio antistante la scuola media “Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa” e sistemazione presso le abitazione delle famiglie ospitanti.  

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 17:00 Santa Margherita di Belìce. Visita al palazzo Filangeri Cutò 

dove i giovani di Ariccia saranno accolti dal Sindaco e 

dall’Amministrazione Comunale. Visita al  Museo del Gattopardo e 

incontro con i Direttori dei Musei e dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa. Prosegue il percorso gattopardiano con la visita al Parco 

della Rimembranza e al Museo della Memoria. Passeggiata tra i Ruderi 

di San Vito e vista panoramica della Valle del Belìce dalla terrazza del 

Calvario.  

- ore 21:00 cena presso il ristorante “La Bandiera 2”. 

 



    

Martedì 2 luglio 2013Martedì 2 luglio 2013Martedì 2 luglio 2013Martedì 2 luglio 2013    

    

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 pranzo al ristorante “Il Delfino” di Porto Palo, sosta relax. 

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 16:00 rientro a Santa Margherita di Belice 

- ore 17:00 visita al caseificio ”Pignolo” per assistere alla lavorazione 

della ricotta, della vastedda e di altri formaggi tipici del Belìce con 

degustazione dei prodotti. 

- ore 18:00 visita all’Azienda dei ”Fratelli Giambalvo” in Contrada  

Magaggiaro. Un’azienda modello dove viene coltivato il ficodindia, 

raccolto e lavorato prima della spedizione.  

- ore 19:00 visita presso un appezzamento di terreno di un’ azienda 

agricola del territorio per assistere da vicino alla mietitura del grano. 

- ore 21:00 rientro e cena in famiglia 

 



    

Mercoledì  3 luglioMercoledì  3 luglioMercoledì  3 luglioMercoledì  3 luglio 2013 2013 2013 2013    

    

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 pranzo al ristorante “Il Delfino” di Porto Palo, sosta relax. 

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 16:00 rientro a Santa Margherita di Belice 

- ore 17:00 Selinunte. Visita al Mulino della famiglia Drago: ”Molini 

del Ponte” a Castelvetrano. Maestri nella molitura a pietra del grano. 

Passeggiata tra  i templi del Parco archeologico di Selinunte ed alle Cave 

di Cusa.  

- ore 21:00 Cena in famiglia. 



 

Giovedì 4 luglioGiovedì 4 luglioGiovedì 4 luglioGiovedì 4 luglio 2013 2013 2013 2013    

 

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 pranzo al ristorante “Il Delfino” di Porto Palo, sosta relax. 

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 16:00 rientro a Santa Margherita di Belice 

- ore 17:00 Menfi. Visita al centro storico della città, alla Piazza Vittorio 

Emanuele III e al Museo Malacologico sito nei locali dell’Istituzione 

Culturale Federico II.  

- ore 18:30 Partanna. Visita al centro storico e al Castello Grifeo.  

- ore 20:00 rientro a Santa Margherita Belìce. 

- ore 21:00 cena in famiglia.  

 



 

Venerdì 5 luglioVenerdì 5 luglioVenerdì 5 luglioVenerdì 5 luglio 2013 2013 2013 2013    

    

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 pranzo al ristorante “Il Delfino” di Porto Palo, sosta relax. 

 
PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 16:00 rientro a Santa Margherita di Belice 

- ore 17:00 Sciacca. Visita presso lo studio laboratorio del maestro 

ceramista Nino Cascio, per assisteremo alla lavorazione della creta e alla 

produzione e decorazione delle ceramiche.   

- ore 18:00 Visita al Porto in una industria ittico-conserviera.  

- ore 19:00 Attesa per l’approdo dei pescherecci con la “scinnuta di lu 

pisci” , la spettacolare vendita del pesce appena pescato.  

- ore 21:00 cena in famiglia. 



Sabato 6 luglioSabato 6 luglioSabato 6 luglioSabato 6 luglio 2013 2013 2013 2013    

 

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 pranzo al ristorante “Il Delfino” di Porto Palo, sosta relax. 

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 16:00 rientro a Santa Margherita di Belice 

- ore 17:00 visita all’Azienda Agricola Biologica – Fattoria dei “Fratelli 

Lombardo”. A spasso per la natura tra i sentieri della tenuta e raccolta 

degli ortaggi coltivati biologicamente.  

- ore 20:30 Cena in fattoria con grigliata, pizza e pane infornati nel 

forno a legna secondo le antiche ricette e con le farine del mulino della 

“Famiglia Drago”. 

 
 



 

Domenica 7 luglioDomenica 7 luglioDomenica 7 luglioDomenica 7 luglio 2013 2013 2013 2013    

 

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13,30 pranzo a sacco in spiaggia  

    

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

Pomeriggio al mare ed in serata tutti in spiaggia per il tradizionale 

falò. 



 
Lunedì 8 luglioLunedì 8 luglioLunedì 8 luglioLunedì 8 luglio 2013 2013 2013 2013    

 

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 rientro e pranzo in famiglia. 

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio 

- ore 16:00 Sambuca di Sicilia. Visita  al Lago Arancio, visita al centro 

Storico e ai vicoli saraceni dell’antica cittadina araba “Zabut”. 

- ore 21:00 Raduno di tutte le famiglie ospitanti coinvolte nel 

gemellaggio presso il II cortile del Palazzo Filangeri di Cutò per un 

momento conviviale con le Istituzioni. 

 

 
 
 



 

Martedì 9 luglioMartedì 9 luglioMartedì 9 luglioMartedì 9 luglio 2013 2013 2013 2013    

    

MattinoMattinoMattinoMattino    

- ore 9:00 prima colazione in famiglia. 

- ore 9:30 prelievo dei ragazzi dalle abitazioni delle famiglie ospitanti e 

trasferimento presso la spiaggia di Porto Palo di Menfi al lido dell’Ass. 

Sportiva STEP TOUCH  del Prof. Mimmo Nuzzo. 

- ore 10:30 inizio attività sportive: nuoto, canottaggio, vela, beach volley  

- ore 12:30 giochi e gare tra giovani 

- ore 13:30 rientro e pranzo in famiglia.   

 

PomeriggioPomeriggioPomeriggioPomeriggio    

- ore 18:30 Partenza per l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo  

- ore: 21:45. Rientro ad Ariccia 



Si ringrazia per l’ospitalità e per la preziosa collaborazione: 
□ Associazione Sportiva “Step Touch” di Mimmo Nuzzo Associazione Sportiva “Step Touch” di Mimmo Nuzzo Associazione Sportiva “Step Touch” di Mimmo Nuzzo Associazione Sportiva “Step Touch” di Mimmo Nuzzo     

Via Collegio – Santa Margherita di Belìce (AG) -  Tel. 331.8123425 
    

□ Ristorante Ristorante Ristorante Ristorante –––– Pizzeria La Bandiera 2 Pizzeria La Bandiera 2 Pizzeria La Bandiera 2 Pizzeria La Bandiera 2 di Giovanbattista Ferraro di Giovanbattista Ferraro di Giovanbattista Ferraro di Giovanbattista Ferraro    
Via Gorizia – Santa Margherita di Belìce (AG) 
Tel. 0925.32498 

    

□ Caseificio Massimo TodaroCaseificio Massimo TodaroCaseificio Massimo TodaroCaseificio Massimo Todaro    
C.da Pignolo – Santa Margherita di Belice (AG)   
Cell. 339.3464087 
 

□ Azienda Agricola Fratelli Giambalvo Azienda Agricola Fratelli Giambalvo Azienda Agricola Fratelli Giambalvo Azienda Agricola Fratelli Giambalvo     
C.da Magaggiaro – Santa Margherita di Belice (AG)  
Cell. 333.3664884 -  368.7876484 
 

□ Mulini del Ponte Mulini del Ponte Mulini del Ponte Mulini del Ponte     
Castelvetrano (TP)   info@molinidelponte.it   
Tel. 0924.904162 
 

□ Azienda Agricola Lombardo “Dalla Terra alla tua tavola”Azienda Agricola Lombardo “Dalla Terra alla tua tavola”Azienda Agricola Lombardo “Dalla Terra alla tua tavola”Azienda Agricola Lombardo “Dalla Terra alla tua tavola”    
C.da Stoccatello – Montevago (AG)  www.dallaterra.it  -  
Cell. 329.3965042 – 333.8638651 
 

□ Il Peschereccio “ArditoIl Peschereccio “ArditoIl Peschereccio “ArditoIl Peschereccio “Ardito” di Graffeo & Graffeo ” di Graffeo & Graffeo ” di Graffeo & Graffeo ” di Graffeo & Graffeo     
Marineria di Sciacca (AG)  - Cell. 333.3168873  
 

□ Ristorante Pizzeria “Il Delfino” Ristorante Pizzeria “Il Delfino” Ristorante Pizzeria “Il Delfino” Ristorante Pizzeria “Il Delfino”     
Porto Palo di Menfi (AG) – Tel. 0925.78324 

    

□ Cantina Sociale Corbera Cantina Sociale Corbera Cantina Sociale Corbera Cantina Sociale Corbera     
C.da Luni S.S. 188 - Santa Margherita di Belìce (AG) 
info@cantinacorbera.it – info@corberavini.it – Tel. 0925.31377 

    

□ Ceramiche Artistiche CascioCeramiche Artistiche CascioCeramiche Artistiche CascioCeramiche Artistiche Cascio    
Via V. Emanuele, 111 – Sciacca (AG) – Cell. 320.2642734 
    

□ Associazione dei produttori carciofo spinoso di MenfiAssociazione dei produttori carciofo spinoso di MenfiAssociazione dei produttori carciofo spinoso di MenfiAssociazione dei produttori carciofo spinoso di Menfi    
Via Siracusa, 15 – Menfi (AG) – Cell. 389.5845254 

    

□ I Sapori di Sicilia S.r.l. I Sapori di Sicilia S.r.l. I Sapori di Sicilia S.r.l. I Sapori di Sicilia S.r.l.     –––– Panificio  Panificio  Panificio  Panificio     
Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 3 – Santa Margherita di Belìce (AG)                               
Cell. 333.8783450  

    

□ Terra Nostra Società Cooperativa Terra Nostra Società Cooperativa Terra Nostra Società Cooperativa Terra Nostra Società Cooperativa –––– Servizi Turistici   Servizi Turistici   Servizi Turistici   Servizi Turistici      
Palazzo Filangeri di Cutò  – Santa Margherita di Belìce (AG) 
Tel. 0925.31150  - www.parcogattopardo.it   

    

□ BBBBeeeedddd    aaaannnndddd    BBBBrrrreeeeaaaakkkkffffsssstttt    ““““RRRRuuuuddddeeeerrrriiii    SSSSaaaannnn    VVVViiiittttoooo””””    
Via N. Sauro, 9 -  Santa Margherita di Belìce (AG) 
Tel. 334.3556045  - info@agrigentovacanze.com – www.agrigentovacanze.com   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Città di Santa Margherita di Belìce 

Provincia Regionale di Agrigento 

Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili 

 

Numeri utili: 

Betty Scaglione Cimò - cell. 335 6583655  

Coordinatrice del Gemellaggio 

____________________ 

Maria Tommaso – Tel. 092530234 - cell. 333 7648402  

Responsabile Ufficio URP 

____________________ 

Francesco Sciara – 334 3556045 

Segreteria organizzativa 

____________________ 


