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CEFALÙ, FIUMARA D’ARTE e PALERMO 
 

In occasione del ponte delle festività del 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia, il BMW 

MOTORRAD CLUB SALERNO Piercarlo Tortora propone ai propri soci un viaggio alla scoperta 

della Fiumara d’arte. La Fiumara d'arte è un museo all'aperto costituito da una serie di sculture, 

installazioni di land art e decorazioni d'interni realizzate progressivamente da artisti 

contemporanei internazionali. La Fiumara d’arte si trova nella Sicilia turisticamente meno 

battuta, tra il parco delle Madonie e il parco dei Nebrodi.  

Il giorno 22 Aprile partiremo da Salerno verso Villa S. Giovanni per prendere il traghetto 

per Messina dove ci fermeremo per un fugace pranzo. Tramite la Sp43/bis (Strada 

Panoramica dello stretto di Messina) prenderemo l’autostrada a Rometta, direzione Palermo.  

Ci fermeremo, prima di arrivare a Cefalù, presso “LA FINESTRA SUL MARE”, “LA MATERIA” 

e Castel di Tusa. Primo assaggio della FIUMARA D’ARTE. 

Pernotteremo a Cefalù, ma solo per una notte. 

Il Giorno 23 Aprile percorreremo con le nostre moto le strade che ci porteranno a scoprire, 

curva dopo curva, la FIUMARA d’Arte Contemporanea. 

Dopo aver visto e fotografato le opere d’arte contemporanea ci dirigeremo verso il Parco 

delle Madonie. A Palermo pernotteremo per 2 notti.  

Il giorno 24 Aprile sarà dedicato alla Città di Palermo ma a piedi o quasi. Una guida esperta 

ci guiderà tra le chiese e i monumenti, i mercati e i quartieri della Palermo antica dove avremo 

la possibilità, per chi lo vorrà, di pranzare, sostare e fare merenda con i tipici prodotti dello 

street food palermitano. La sera saremo tutti a cena presso un tipico locale di Palermo old-

style 

. 
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Gli Hotel che ci ospiteranno: 

 

 

I ristoranti dove ceneremo 

                          

Via Umberto I°, 34, 90015 Cefalù PA                   Piazza olivella n8, 90133, Palermo 

 

PERCORSI DA CARICARE SUL NAVIGATORE (File.gpx): SICILIA_23.GPX 

Tutti i percorsi saranno consegnati in formato GPX dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Vengono riportati a mò di esempio anche gli screenshot e i relativi link per google maps. 

I  percorsi possono subire delle variazioni, sarà a cura degli organizzatori aggiornare 

tempestivamente tutti i partecipanti.  
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https://goo.gl/maps/9d14s3bU2tyAiXZeA 

 

https://goo.gl/maps/CNJQZKMAzxA3xGj38 

 

GIORNO 24 – VISITA GUIDATA A PALERMO. 
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https://goo.gl/maps/D1v7t7qfpyvCieeq5 

 

In sintesi: 
 
Durata: 4 Giorni/ 3 Notti 
Percorrenza  
22 Aprile: 630Km 
23 Aprile: 230 Km 
24 Aprile: 10 Km 
25 Aprile: 675 Km 
Tot Km (Stimati) : 1545 Km  
 
Tipologia viaggio: asfalto 95% , strada bianca o senza asfalto 5% 
 

Difficoltà : Facile  

 

Tour Leader:  Egidio Puppo / Andrea Annunziata 

 

DATA : 13 Marzo 2023 


