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PROGETTO LEGALITA’

IO C’ERO - SULLA STRADA DELLA LEGALITA’ E DELLA
LOTTA ALLA MAFIA

4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN
Scegliere il percorso didattico “IO C’ERO”, significa dare alle proprie scolaresche la possibilità di vivere
un’esperienza indimenticabile ma soprattutto unica nel suo genere. Questo perché Rete 100 passi non è una
delle tante associazioni antimafia nate negli anni 90 sull’onda delle indignazioni nel periodo delle morti
eccellenti ad opera della mafia. È invece l’unica associazione fondata dai protagonisti della lotta alla mafia
sin dagli anni 70. Danilo Sulis, autore del libro,” Da radio Aut a Radio 100 passi”, (presentato alla Camera
dei Deputati e al Salone del libro di Torino), che con Peppino Impastato ha vissuto le vicende raccontate dal
film “I cento passi” dove è interpretato da un attore, accompagnando la scolaresca sarà per i ragazzi il nonno
che trasmetterà loro le emozioni personalmente vissute sulla propria pelle. Con lui un’indimenticabile
esperienza di citizen journalism che vedrà i ragazzi protagonisti della trasmissione radiofonica finale.

1° GIORNO: ROMA/PALERMO

In mattinata appuntamento presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, incontro con l’assistente per il disbrigo
delle modalità d’imbarco e partenza con volo di linea ITA per Palermo. Arrivo, sistemazione in pullman e
trasferimento in pullman G.T. per Palermo.

• Incontro con la guida e visita guidata della città di Palermo (ingressi esclusi): le porte di Palermo Porta
Nuova e porta Felice, Palazzo dei Normanni, Cattedrale, Corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, Piazza
Pretoria, Chiesa della Martorana, chiesa di San Cataldo, Casa Professa, via Maqueda, Teatro Massimo, Muro
della legalità, mercato de Capo, I ficus secolari di piazza San Francesco di Paola, Piazza Castelnuovo il
palchetto della musica e Teatro Politeama. Pranzo libero. Nel pomeriggio Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata di Monreale e visita alla Cattedrale e al Chiostro (prenotazione ingresso incluso nella
quota – ingresso supplemento euro 1,00 da pagare in loco).

• Al termine delle visite trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.



2° GIORNO: UNA STORIA ANCORA IN CAMMINO

• Prima colazione a buffet in hotel.

• Visita guidata al “Circolo musica e Cultura – Radio 100 passi” di Palermo, bene confiscato dove è stata
ricostruita la regia con alcune delle attrezzature originali di Radio Aut che fu di Peppino Impastato e sede di
“Radio 100 passi Ragazzi” e del centro d’ascolto contro il bullismo insieme al Liceo Galilei di Palermo.

• incontro con Danilo Sulis, il tutor dell’iniziativa che trasmetterà le emozioni ancora vive vissute con
Peppino Impastato, dell’esperienza di Radio Aut sino a quella di radio 100 passi, e che, da direttore editoriale
della testata giornalistica 100passi, accompagnerà le scolaresche nell’esperienza di citizen journalism.

• Partenza per Portella della Ginestra.

• Visita del Memoriale e ricostruzione della strage avvenuta il 1° Maggio 1947 durante la Festa del Lavoro.

Proseguimento per Piana degli Albanesi che si specchia su uno splendido lago. Fondata nella seconda metà
del VX secolo quando, a seguito dell’invasione turca della penisola balcanica, gruppi di profughi albanesi
cercarono rifugio nelle vicine coste dell’Italia meridionale. Nel corso dei secoli, gli abitanti di Piana hanno
continuato a custodire i propri usi e costumi diventando così simbolo d’integrazione tra i popoli e vera
espressione di convivenza interculturale. Piana degli Albanesi è anche meta prescelta degli estimatori del
cannolo siciliano, che a Piana assume particolare prelibatezza per la tipicità della scorzetta e per la qualità
della ricotta di pecora proveniente da pascoli del circondario. Il gruppo potrà apprezzarne il gusto.

• Pranzo libero.

• Ritorno al circolo musica e cultura di Palermo.

• Proiezione del film “I Cento Passi”.

• Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

3° GIORNO: DA RADIO AUT A RADIO 100 PASSI

• Prima colazione a buffet in hotel.

• Incontro con il Mediatore culturale e visita guidata di intera giornata.

• Muro della legalità – il murales nato recentemente e documentato sin dalle prime pennellate da 100 passi
TV raffigura 23 vittime di mafia e tre personaggi della cultura.

• Piazza della memoria. Questa piccola piazza si trova proprio alle spalle del Tribunale di Palermo. E’ stata
rinomata “della memoria” proprio perché dedicata ai giudici vittime della mafia. Nel perimetro adiacente si
trova infatti una scala sulla quale sono incisi i nomi delle vittime mentre al centro della piazza si erge una
statua che ricorda la forma di due ali.

• Mercato del Capo, un mix unico, fatto di profumi, colori e parole, che coinvolge tutti i sensi e che permette
di sperimentare un luogo magico e folkloristico per essere catapultati in un’epoca passata, fatta di tradizioni
uniche e sapori originali. Partenza per CAPACI

• Visita guidata al “Giardino della Memoria” nel luogo dell’attentato al Giudice Falcone e la sua scorta. Li
sarà possibile vedere, in alto sulla collina il luogo “NO MAFIA”, dove fu premuto il telecomando il 23
maggio che provocò l’esplosione e i resti di “QUARTO SAVONA QUINDICI” nome in codice del veicolo.

Partenza per Cinisi visita al casolare, un luogo suggestivo non accessibile a tutti dove sono state trovate le
pietre con il sangue di Peppino Impastato li tramortito prima che venisse fatto saltare sui binari adiacenti.



• Spostamento nel paese di Cinisi dove si percorreranno i famosi 100 passi, raccontato dall’omonimo film,
che oggi sono segnati dalle mattonelle d’inciampo che collegano Casa Memoria con la ex casa del boss Tano
Badalamenti oggi bene confiscato e sede di Radio 100 passi.

• Visita di Casa Memoria. È la casa dove visse Peppino Impastato diventata museo per volere di Mamma
Felicia che l'apri a tutti sin dai giorni seguenti l'eccidio del figlio. Lì si potrà anche vedere la stanza di
Peppino allo stato originale.

• Pranzo libero.

• Trasferimento a radio 100 passi, luogo d’inizio del percorso. Qui si concretizzerà l’esperienza di citizen
journalism. Stimolati da Danilo Sulis, gli studenti prepareranno la trasmissione conclusiva “IO C’ERO” che
raccoglierà le emozioni vissute nei luoghi visitati.

• Condotta dagli studenti la trasmissione sarà inserita nella programmazione ufficiale di radio 100 passi e che
potrà anche essere riascoltata successivamente tramite il podcast. Al ritorno nelle loro sedi le scuole che
vorranno proseguire l’esperienza potranno entrare a far parte del progetto RADIO 100 PASSI SCUOLA.

• Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PALERMO / CEFALU’ / PALERMO / ROMA

• Prima colazione a buffet in hotel.

• In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Cefalù. Arrivo e visita libera della città (ingressi
esclusi)), si consiglia:

la Cattedrale, Corso Ruggero, principale arteria della città, Museo Mandralisca, fortificazioni arcaiche,
monumentali resti delle antiche difese cittadine a blocchi poligonali, la Rocca.

• Pranzo libero.

• Nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea ITA per Roma Fiumicino.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE HOTEL 4 STELLE:

Periodo: Fino al 31 Marzo 2023

Base 45 paganti + 3 gratuità Euro 425,00

N.b.: La quota individuale di partecipazione è stata calcolata in base alla tariffa e alla disponibilità aerea della
Compagnia Aerea ITA in vigore alla data del preventivo stesso e potrebbe essere suscettibile di aumento o di
riduzione al momento della prenotazione.

LA QUOTA COMPRENDE:

TRASPORTO

• Volo di linea ITA Roma / Palermo / Roma in classe economica;

• Tasse aeroportuali incluse nel preventivo e quotate alla data del preventivo stesso, potrebbero subire una
riduzione o maggiorazione da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti;

• 1 bagaglio da stiva di 23 kg;

• 1 bagaglio a mano di 10 kg;

• Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;

• Parcheggi e check-point ove previsto;



HOTEL E TRATTAMENTO

• Sistemazione in hotel 3-4 stelle a Palermo in camere da 2/3/4 letti per gli studenti e singole per i professori,
tutte con servizi privati;

• POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE;

• Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si
renda necessaria la sistemazione in più alberghi vicini tra loro;

• Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità);

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione a buffet del 4° giorno (3 cene
in hotel con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 3 prime
colazioni a buffet) come indicato in programma;

• Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte;

• ½ acqua minerale e pane inclusi ai pasti;

• POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON
INTOLLERANZE ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI
TIPO RELIGIOSO;

SERVIZI

• Nostra assistenza alla partenza da Roma Fiumicino;

• Mediatori Culturali di 100 passi, visite guidate ed ingressi come da programma;

• Assicurazioni come sotto indicate;

GRATUITÀ E OFFERTE MIGLIORATIVE

• SCONTO DEL 10% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (MASSIMO 2 PER GRUPPO);

• SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI
D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI DALLA PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO (DAL 2° FIGLIO
IN POI);

• Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;

• IVA;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

Le famiglie interessate possono manifestare la propria adesione compilando entro il giorno 01/01/2023
il seguente form.

https://forms.gle/x8ri39XuUvkHSG7c9

