
Aarcobaleno di prodotti
Noi di Myland abbiamo deciso di aggregare la nostra offerta

attorno alle vostre passioni, così da creare un vero e proprio

“arcobaleno di prodotti”, in cui ogni colore è associato ad un

itinerario turistico.

I colori del nostro arcobaleno sono il rosso, l’arancione, l’az-

zurro, il verde, il blu, il viola e indicheranno rispettivamente:

Ogni itinerario può contenere diverse offerte per gruppi di “ap-

passionati” o interessati a vivere la propria vacanza seguendo

un interesse specifico.
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ROSSO          itinerario enogastronomico

ARANCIONE itinerario archeologico

VERDE itinerario naturalistico

AZZURRO itinerario mare di Sicilia

BLU itinerario artistico-culturale

VIOLA itinerario religioso
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ITINERARIO ENOGASTRONOMICO

Aandar per campi.
Profumi e sapori della vita agricola
Vivere un’emozione unica tra vigneti e uliveti, trascorrere una
giornata tra i campi, assaggiare i prodotti della terra di Sicilia,
scoprirne i sapori e apprezzare le tradizioni della vita agricole. 

Io mangio siciliano.
Alla scoperta delle tipicità del luogo
Vivere la propria vacanza in Sicilia scegliendo di visitare, ogni
giorno, un luogo diverso abbinato ad un prodotto di quei ter-
ritori. Degustazioni e varie esperienze che saranno in grado
di raccontare la storia della Sicilia, delle sue dominazioni, at-
traverso i piatti tipici.

Target: famiglie e gruppi. min. 8 persone. Possibilità di scegliere tra l’itinerario
di 5 giorni (4 notti) o 8 giorni (7 notti). Validità dell’offerta: da aprile a novembre.

Target: coppie, famiglie e gruppi minimo 7 persone. Validità dell’offerta: da marzo a novembre.

Enoturismo.
Andar per le cantine siciliane.
La Sicilia è un terreno ad alta vocazione vinicola, e sarà una
piacevole sorpresa visitare le cantine sparse nel territorio si-
ciliano, così numerose da dare vita alle “strade del vino”.
Assaggiare vini autoctoni, e scoprire anche un po’ la storia
delle aziende del vino.
Target: coppie, famiglie e gruppi minimo 7 persone. Validità dell’offerta: da marzo a novembre.

Corsi di cucina.
Oggi cucino siciliano
Questo itinerario prevede la possibilità di partecipare ad
un vero e proprio corso di cucina, all’interno di strutture
specializzate, con rilascio di attestato alla fine del corso.
Si potranno praticare attività di cucina la mattina e fare
escursioni nel pomeriggio.

Target: gruppi di amiche, adesioni individuali e gruppi minimo partecipanti 8. Durata: 7 giorni.
Validità dell’offerta: tutto l’anno.
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ITINERARIO MARE DI SICILIA

Crociere in vela. I fenici in vela
Un viaggio in barca a vela sulle antiche rotte dei fenici, con
la magia di poter veleggiare in totale sicurezza, fino ad im-
mergersi nell’immensità di un tramonto. Personalizzato a
seconda del tempo e dei desideri dei nostri visitatori, ma
la vera novità è che, saranno alternate alla navigazione, le
soste nei vari porticcioli turistici più attrezzati da cui parti-
ranno indimenticabili escursioni alla scoperta del barocco
siciliano o dei patrimoni naturalistici dell’isola.

Subacquea.
Immersioni nel mare siciliano

Per gli appassionati delle immersioni un consiglio: immer-
getevi nel profondo blu siciliano, ricco di segreti e abitato
da meravigliose e specie! Una settimana alle isole Egadi
o Pantelleria. Escursioni in barche con battesimi del mare,
snorkeling e visita delle grotte. Pranzo a bordo incluso. 

Target: gruppi di amici, minimo 4 persone. Validità dell’offerta: da giugno a settembre.

Target: appassionati di subacquea, famiglie e gruppi. Validità dell’offerta: da maggio a ottobre.

Pescaturismo. 
L’arte del pescare e il sapore del mare
Trascorrere una settimana di splendida vacanza nelle isole
della Sicilia, dove poter vivere le emozioni degli antichi
mestieri di pesca, nelle barche dei pescatori locali, veri cu-
stodi dei segreti del mare e delle tecniche di pesca.
Possibilità di partecipare a piccole battute di pesca, e de-
gustare a bordo la freschezza del pescato della giornata.
Target: famiglie, coppie e gruppi. Validità dell’offerta: da giugno a settembre.

Vacanze al mare.
Alla scoperta delle “perle” della Sicilia 

A rendere ancora più unica la Sicilia, sono le sue
“perle”: le Isole Egadi, Eolie, Pelagie, Pantelleria e Ustica.
Borghi marinari di straordinaria bellezza in cui poter tra-
scorrere delle settimane in cui il relax si alternerà al di-
vertimento, e dove la buona cucina farà da padrone di
casa. Giri dell’isola sotto l’attenta e discreta guida dei
pescatori locali, sempre nel pieno rispetto del mare. 

Target: famiglie, coppie, gruppi. Validità dell’offerta: maggio a ottobre.
www.mylandtravels.com



ITINERARIO NATURALISTICO
Trekking. Quando si può avere
sia il mare che la montagna
Settimane di vacanza in splendide località della Sicilia, in cui
sarà possibile praticare delle lunghe passeggiate completa-
mente immersi nella natura. Tra un sentiero e l’altro, squarci
unici, dove poter ammirare l’azzurro mare siciliano, respirare
la fresca aria di montagna. Possibilità di organizzare setti-
mane trekking alle isole Egadi, alternando le escursioni in
montagna (monte falcone 688 mt di h), alle gite in barca, per
ammirare splendide grotte, alcune delle quali, ricche di sta-
lattiti e stalagmiti. Possibilità di praticare “l’arkeotrekking”,
lunghe passeggiate negli splendidi siti archeologici.

Aagriturismo. C he passione
Unire il contatto con la natura, i sapori della nostra terra e la
cultura dell’ospitalità siciliana è ciò che desideriamo fare. Un
modo responsabile ed eco sostenibile per vivere la propria va-
canza con gusto e comfort, scegliendo la Sicilia quale area di
grande interesse storico e culturale, per poter lasciare andare
a piacevoli escursioni da abbinare al soggiorno in agriturismo.

Target: gruppi (minimo 10 persone). Periodo di validità: da aprile a ottobre.

Target: famiglie, gruppi e coppie. Periodo di validità: tutto l’anno.

Cicloturismo
La Sicilia è anche bella in bicicletta, ideale per vacanza più
“attiva” che sappia combinare sport, natura e cultura. Da noi
“il sole è tutto l’anno”, e ci si potrebbe allenare in modo ago-
nistico, su strada, anche nei mesi di gennaio e febbraio.

Target: sportivi, coppie e gruppi. Periodo di validità: tutto l’anno.

Andar per riserve in Sicilia
La Sicilia, nella sua interezza, sa regalare immense emo-
zioni, e scoprirla attraverso i suoi itinerari naturalistici, è
un motivo in più per apprezzarne la bellezza e conoscerne
i veri “colori” e “odori”. Una meta ideale per chi ama viag-
giare andando a spasso per i parchi, tra le riserve naturali,
in bicicletta, o passeggiando tra i boschi, attraversando gli
stessi sentieri battuti nel passato da contadini o boscaioli,
incrociando molto spesso profumatissimi agrumeti.

Target: famiglie, coppie e gruppi di amici. Validità dell’offerta: da marzo a novembre.
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ITINERARIO ARTISTICO E CULTURALE

La via dei castelli.
Appuntamento con la storia
Un itinerario culturale che consentirà di vivere la storia delle
località della Sicilia occidentale, un autentico viaggio attraverso
secoli di storia con un suggestivo giro tra i castelli, le fortezze,
le torri di avvistamento sparse nel territorio siciliano. 

I Fenici in Sicilia Occidentale
Un itinerario che mescola cultura, archeologia e sapori riper-
correndo le rotte di uno dei popoli (i Fenici) di mercanti geniali
ed esperti navigatori, che ha fortemente caratterizzato diverse
località della Sicilia Occidentale. La Rotta dei Fenici è uno
degli Itinerari Culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa.

Target: coppie e gruppi (minimo 8 persone). Periodo di validità: tutto l’anno

Target: Scolaresche, gruppi e famiglie. Periodo di validità: tutto l’anno.

Il barocco siciliano. La magia di uno stile
Dalla Val di Noto alle provincie di Ragusa e Siracusa, uno
splendido viaggio tra la magia e la luce del “barocco sici-
liano”. Uno stile architettonico che ritroviamo nei palazzi,
nelle chiese, in splendidi edifici che hanno fatto sì che le
città di Noto, Modica, Scicli, Ragusa e Siracusa fossero an-
noverate nell’elenco dei siti UNESCO, dichiarati Patrimoni
dell’Umanità.
Target: coppie, gruppi e famiglie. Periodo di validità: tutto l’anno.

La via del sale
Sin dal 1154 si parla di Trapani come di una “città circondata
dal mare e dalle saline”, a riprova del fatto che la lavorazione
del sale ha sempre fatto parte della storia della città, tanto da
attribuirle, col tempo, l’appellativo di “capitale del sale”. Da
Trapani a Marsala, passando da Nubia, si possono visitare le
saline, e sullo sfondo antichi mulini, che rendono lo scenario,
ancora più suggestivo.

Target: coppie, gruppi e famiglie. Periodo di validità: tutto l’anno.
www.mylandtravels.com



Un patrimonio sommerso.
Archeologia subacquea
Un viaggio alla scoperta dei segreti gelosamente custoditi
dalle acque incontaminate delle isole Egadi, di Pantelleria e
diUstica. I mari delle Egadi conservano ancora le ancore ro-
mane provenienti dalle navi romane che si scontrarono con
i cartaginesi nella battaglia delle Egadi, nel 241 a.C, relitti si
trovano nei fondali di Levanzo e Marettimo; a Pantelleria fa-
moso è l’itinerario archeologico di cala Gadir mentre, ancore
cartaginesi sono state rinvenute a circa 60 mt di profondità
nei pressi di cala Tramontana e cala Levante; ad Ustica le
immersioni vanno fatte a Punta Falconiera e Basiluzzo.

Siti archeologici
Isole Egadi e Pantelleria, isole meravigliose, da scegliere
non solo per la bellezza delle loro cale e per la trasparenza
delle loro acque, ma anche perché ricche di testimonianze
archeologiche di grande importanza. Un itinerario che
passa dall’area archeologica di San Nicola a Favignana,
che si addentra nella Grotta del Genovese a Levanzo, e
che raggiunge il sito delle Case Romane a Marettimo, per
poi spostarsi a Pantelleria e proseguire alla scoperta dei
quattro siti che costituiscono il parco archeologico della
Perla nera. Ne fanno parte il villaggio preistorico di Mursia,
l’acropoli di San Marco, il Santuario punico-romano del
Lago di Venere e l’insediamento tardo-romano di Scauri.

Target: esperti di immersioni, studiosi, appassionati. Periodo di validità: da giugno a ottobre.

Target: coppie, gruppi e famiglie. Periodo di validità: da maggio a novembre.

Andar per templi

Target: Scolaresche, coppie e gruppi. Periodo di validità: tutto l’anno.

L’isola fenicia. Mothia
Mothia è stata definita da Sabatino Moscati “un frammento
d’Oriente gettato nel mare di Sicilia e conservato nel
tempo”. Situata all’interno dello Stagnone, fondata dai
Fenici, divenne ben presto una delle più floride colonie
fenicie della Sicilia Occidentale. Può essere definita un
vero museo a “cielo aperto” dove è possibile visitare l’area
archeologica del Tophet, la necropoli, gli scavi dell’are K
e i numerosi reperti custoditi nel Museo Whitaker.
Target: coppie e gruppi. Periodo di validità: tutto l’anno.

Un tour della Sicilia attraverso l’archeologia, visitando
siti di ineguagliabile bellezza, come la Valle dei Templi
di Agrigento, (sito Unesco), l’area archeologica di Segesta
e Selinunte, l’area archeologica di Siracusa, con il suo
meraviglioso teatro greco (sito Unesco). Saranno gli stessi
luoghi a raccontare la loro storia millenaria.

www.mylandtravels.com

ITINERARIO ARCHEOLOGICO



Il mito del femminino
sacro in Sicilia
La Sicilia è donna anche nella fede e tiene in grande consi-
derazione il culto del “femminino sacro”. Sull’Isola, infatti,
ci sono molti Santuari dedicati alla Madonna, che sorgono
in luoghi in cui si sono manifestati prodigi o miracoli che
hanno riguardato le popolazioni del luogo. Da ciò ne è sca-
turito un legame molto forte che unisce tutti i siciliani al
culto della Vergine. Molte grandi città poi, sono devote ad
una figura femminile, come Palermo, devota a Santa Rosalia;
Catania a Sant’Agata; Trapani a Maria Santissima Annunziata,
meglio conosciuta come la Madonna di Trapani.

Itinerario mariano 
La città di Custonaci, in Provincia di Trapani, è l’unica
città mariana della Sicilia, e una tra le cinque in Italia. Un
territorio legato, dalla storia e dalla tradizione, al culto di
Maria S.S di Custonaci, a cui è stato dedicato un imponente
Santuario, a cui si accede da un elegante scalinata, nel
centro storico della città. Durante la stagione estiva, più
precisamente nella settimana che precede l’ultimo mer-
coledì di agosto, si svolgono festeggiamenti in onore della
Madonna, con la rievocazione dello Sbarco dal mare, a
Cala Buguto.

Target: gruppi e famiglie.  Periodo di validità: tutto l’anno.

Target: gruppi e famiglie.  Periodo di validità: Marzo

La settimana Santa 

Target: gruppi, famiglie e coppie. Periodo di validità: Pasqua

Gli altari di San Giuseppe 
In provincia di Trapani, a Salemi, vengono allestiti “gli altari di
San Giuseppe”, decorati con arance, limoni e caratteristici “pani”
che vengono lavorati dalle donne del luogo. Questi altari, costi-
tuiscono uno dei grandi tesori artigianali della Sicilia. Il 19 marzo
a Marettimo, viene imbandita la tavola in cui mangeranno Gesù,
Giuseppe e Maria, impersonati da 3 abitanti del luogo. Prima di
questa rappresentazione però, si svolge, nell’isola, la Santa Messa
e a seguire, il rito degli “alloggiati”, in ricordo della fuga in
Egitto della Sacra Famiglia.

Target: gruppi e famiglie.  Periodo di validità: tutto l’anno.

Vivere un momento di fede significa anche toccare con
mano il pathos che una comunità vive durante la rievocazione
di avvenimenti religiosi. Per questo vi inviatiamo a partecipare
ai riti della Settimana Santa in Provincia di Trapani, in cui
resiste, da secoli, a Trapani, una tra le processioni più
lunghe d’Italia, della durata di 24 ore consecutive, in cui 20
gruppo sacri, attraversano, portati in spalla, le vie del centro
storico. Così come la rappresentazione della Via Crucis a
Marsala, in cui sono gli stessi abitanti a rappresentare le
scene della Passione di Cristo, così come ad Erice Vetta si
svolge la famosa via crucis risalente al 1500.
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ITINERARIO RELIGIOSO


