
 
 
 
 
 

 

SICILIA - 21-26 agosto 2019 

Pedalando per l’integrità della salute 
 

 

LA PROPOSTA: Illuminiamo la salute e FIAB 
condividono valori comuni legati alla 
qualità dell’ambiente, alla mobilità 
sostenibile, all’integrità della salute. 
Insieme hanno pensato ad un modo 
nuovo di sostenere questi temi 
attraverso un viaggio itinerante in 
bicicletta che da Palermo arriva a Trapani attraversando alcuni luoghi simbolo 
della lotta alle mafie in una logica di sostenibilità ambientale, focalizzando 
l’attenzione sul tema dell’integrità della salute. 

COME: Un viaggio itinerante utilizzando la bicicletta. Dopo la pedalata saranno 
organizzati incontri di approfondimento dei temi legati all’integrità della 
salute e alla mobilità sostenibile. 

DOVE: Palermo, San Giuseppe Jato, Castellammare del Golfo, Trapani.  

A CHI E’ RIVOLTO: studenti delle professioni sanitarie e non, soci FIAB e amanti della 
bicicletta, cittadini e operatori sanitari che hanno l’ideale comune del tema 
della integrità della salute e della mobilità sostenibile. Sarà possibile pedalare 
anche per una sola giornata accompagnando il gruppo. 
Tenuto conto delle alte temperature estive siciliane e dei km giornalieri, 
come da programma, si consiglia il viaggio a Ciclisti Appassionati. 

QUANDO: 21-26 agosto 2019 

REFERENTI: Maria Grazia Celani, Giacomo Scognamillo e Massimo Brunetti 

 

 

Illuminiamo la salute (www.illuminiamolasalute.it) è un progetto nato nel 2012 promosso 

da Libera, Avviso Pubblico, Gruppo Abele e Coripe Piemonte e ha l’obiettivo di 

promuovere iniziative per l’integrità del sistema della salute.  

FIAB (www.fiab-onlus.it) è un'organizzazione ambientalista e come finalità principale ha la 
diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di 
riqualificazione dell'ambiente.   
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PROGRAMMA* 

 

Mercoledì 21 Agosto – Arrivo a Palermo 
- Arrivo e sistemazione in struttura ricettiva 
- Consegna delle bici per chi richiede il noleggio 
- Incontro formativo: Corruzione e mafie nella salute 
- Cena presso ristorante e pernottamento 

 

Giovedì 22 Agosto – da Palermo a S. Giuseppe Jato 
- Prima colazione e partenza in bus per S. Giuseppe Jato (con transfer 

delle bici) 
- Incontro con il Mediatore Culturale di Libera il G(i)usto di viaggiare e 

visita della cantina Centopassi.  
- Pranzo presso l’azienda agrituristica Libera Terra – Portella della Ginestra 
- Pomeriggio rientro in bici da Portella della Ginestra a Palermo. 
- Incontro formativo: Veterinaria e mafie 
- Cena libera e pernottamento 
* Difficoltà media - km 45 circa 

 

Venerdì 23 Agosto – da Palermo a Castellammare del Golfo 
- Prima colazione e check-out. Partenza in bici da Palermo verso Capaci. 
- Incontro con il Mediatore Culturale di Libera il G(i)usto di viaggiare al Giardino della Memoria di Capaci. 
- Proseguimento per Cinisi e visita di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. 
- Pranzo libero 
- Proseguimento per Castellammare del Golfo e trasferimento in struttura ricettiva 
- Incontro formativo: Ricerca clinica, informazione scientifica e integrità della salute 
- Cena libera e pernottamento 
* Difficoltà media – km 70 circa 

 

Sabato 24 Agosto - da Castellammare del Golfo per Trapani 
- Prima colazione e check-out. Partenza in bici da Castellammare del Golfo per Trapani. 
- Possibile incontro sulle tematiche inerenti il territorio con un referente di Libera Trapani. 
 - Pranzo e pomeriggio libero 
- Sistemazione in struttura ricettiva 
- Incontro formativo: Il ruolo della magistratura nella lotta alla corruzione e alle mafie nella salute 
- Cena libera e pernottamento 
* Difficoltà media – km 52 circa 

 

Domenica 25 Agosto - da Trapani alle Saline - Palermo 
- Prima colazione e check-out. Partenza in bici da Trapani alle Saline di Paceco e passeggiata tra le vasche.  
- Rientro a Trapani e pranzo libero. 
- Consegna bici (per il transfer delle bici) e rientro in bus a Palermo. 
- Trasferimento in struttura ricettiva 
- Incontro formativo: Ambiente, ecomafie e salute 
- Cena presso ristorante e pernottamento 

 

Lunedì 26 Agosto - Partenza 
- Prima colazione e partenza  
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* Il programma potrebbe subire variazioni in funzione della disponibilità delle realtà sociali in programma. 

 
Quota individuale di partecipazione (min 15 – max 20 partecipanti): 345,00 euro 
 

La quota comprende: 
- tour leader per l’intera durata del viaggio 
- 5 pernottamenti in b&b (come da programma) in camere multiple 
- 1 pranzo presso Agriturismo Libera Terra 
- 2 cene 
- mediatore culturale Libera il G(i)usto di viaggiare come da programma 
- contributo per l’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato 
- bus con autista per la mattina del 22 agosto 
- biglietto pullman Trapani/Palermo 
- un transfert bici da Palermo a San Giuseppe Jato 
- un transfert bici da Trapani a Palermo 
- assicurazione Fiab 
- assicurazione infortuni e rimborso spese mediche;  
- segreteria organizzativa; 
- IVA 

 

La quota non comprende: 
- Pranzi e cene libere 
- tassa di soggiorno 
- Quota extra per camera doppia: 60 € 
- Noleggio bicicletta incluso elmetti, catene sicurezze e kit riparazione: 

• Trekking ATALA Discovery 21speed: € 90 per i 6 giorni di viaggio. 

• MTB TREK Marlin 5 21speed: € 140 per i 6 giorni di viaggio. 

• eBike Trekking ATALA BTour € 135 per i 6 giorni di viaggio. 
- Noleggio borse € 30,00 per i 6 giorni di viaggio. 
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA): su richiesta è possibile stipulare la 

polizza a copertura della rinuncia al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica, 
responsabilità civile in viaggio e furto bagagli. Costo extra: 15,00 €  a persona. 

- quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 
 

Abbigliamento consigliato: pantaloncini, maglietta tecnici da bici e giacchetta antivento, abiti estivi, 
pullover e mantella antipioggia. Occhiali da sole e creme solari. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO il 29 aprile 2019 Con pagamento dell’anticipo del 30% della quota 
 
 

Per informazioni tecniche sui percorsi in bici: Aurelio Cibien 3927482443 
 
 

Gli aspetti organizzativi: Palma Nana Vacanze e Natura - Tour Operator e Agenzia di Viaggi 
tel. 091303417 - E-mail: info@palmanana.com 

 
 


