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Dai templi al mare
una terra da vivere
: «all'aria aperta
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Dalle Eolie alle Egadi, da Ustica
a Pantelleria e Lampedusa
PALERMO ARABO-NORMANNA

Nel centro storico, tra
i monumenti Patrimonio Unesco
PALERMO CONTEMPORANEA

Capitale Italiana della Cultura
2018: le novità su mostre ed eventi

II Parco Archeologico e le aree
naturali protette

SCARICA L'APP PER IPAD/IPHONE
PRIMO NUMERO GRATIS

•*!»

in viaggio e disponibile anche
per iPad/iPhone: su iTunes
Store si trovano il numero
in edicola e gli arretrati.
Ci si può anche abbonare.
Un numero di prova è gratis.

RIVIERA DEI CICLOPI

62

Un itinerario che da Catania porta
ai faraglioni di Aci Trezza

L'anno prossimo Palermo sarà Capitale Italiana della

TRAPANESE

74

Da Trapani a Marsala, passando
per Segesta, Selinunte, Mozia,
Erice e la Riserva dello Zingaro

La Valle dei Templi e il mare
di Eraclea Minoa
e della Scala dei Turchi

110

122

coinvolge tutta la città, dove già solo i monumenti
Dall'altra parte dell'isola, ancheTaormina, tirata a lucido
in occasione del G7 che ospita a primavera, è punto di
partenza per una vacanza fra natura e cultura davvero
Noto, alla costa di Siracusa e Ragusa. Per gli amanti dei

Nel regno del Barocco siciliano:
Noto, Modica e Ragusa
e altre località da scoprire

giardini, l'appuntamento da non perdere è il Radicepura

ETNA

verso ovest, ecco l'Agrigentino, con la Valle dei Templi

Garden Festival di Giarre, fino a ottobre. Proseguendo

II vulcano, il paesaggio e il vino:
tra cantine e vigneti, con una
selezione delle bottiglie migliori

e le riserve naturalistiche sul mare, e il Trapanese, con

TAORMINA

viaggio, tutte da scoprire.

F a m o s a nel m o n d o dai t e m p i
del G r a n d Tour, ospita il G 7
a fine m e s e . E per l'occasione
si rimette a nuovo
T

133 Ospitalità
139 A g e n d a
HI

d'Arte Contemporanea, lievito di una rinascita che

indimenticabile, dalla Riviera dei Ciclopi al Val di

VAL DI NOTO

98

Cultura e sede di Manifesta 12, Biennale Europea

arabo-normanni, Patrimonio Unesco, valgono la visita.

AGRIGENTO

86

Da Palermo alla costa
orientale, la Sicilia si rinnova

Proposte

142 Libri
144 La ricetta

Questo bollino contraddistingue
i migliori hotel e ristoranti come
rapporto qualità-prezzo secondo
il giudizio della redazione di in
Viaggio. Per ogni hotel vengono
segnalate (salvo diversa
indicazione) le tariffe a notte
per una camera doppia
standard, dal prezzo minimo
al massimo nel corso dell'anno.

il parco archeologico di Segesta e Selinunte affacciata
sul mare. E poi ci sono le isole dell'isola, un viaggio nel
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