
 
 

 

 
 

 

 

PROGETTO 
 “La cicerchia tra storia, cultura e innovazione” 

In collaborazione con: 
Slow Food - Enna 

Istituto Professionale Statale “Federico II” – Enna 
I.S.I.S.S. “G.Falcone” – Barrafranca 

Istituto per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale – Aidone 

STAGE PRESSO  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 23 ottobre   
Ore 7:45 raduno presso aeroporto di Catania Fontanarossa 

Ore 8:50 partenza per Napoli con volo Meridiana IG302  arrivo previsto 9:50 
Ore 11:00 partenza per Torino con volo Meridiana IG327 
Ore 12:25 arrivo previsto a Torino e successivo trasferimento tramite mezzi pubblici presso 
Hotel Residence*** Miramonti – Piazza Derna, 238 TORINO – Tel. 011/203434 – Sito internet: 
www.hotelmiramontitorino.it. Sistemazione in camera e pranzo in Hotel. Pomeriggio e serata 
liberi per visita città 

Venerdì 24 ottobre  
Ore 9:00 partenza per Pollenzo – Bra (CN) tramite mezzi pubblici  
Ore 11,00 visita gratuita dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – Bra (CN) 
A seguire degustazioni e/o pranzo liberi 

Ore 13:30 visita gratuita alla Banca del Vino di Pollenzo – Bra (CN) con possibilità di 
degustazioni vini 
Ore 15:00 partenza per rientro a Torino 
Ore 17:00 rientro in Hotel e successiva cena 

Sabato 25 ottobre 
Ore 9:30 partenza, tramite mezzi pubblici, per il Salone del Gusto presso Lingotto Fiere via 
Nizza 280 - Torino 
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Ore 11:30 partecipazione presso il padiglione 3 - Stand Sicilia alla conferenza Il centro della 

Sicilia da Caltanissetta a Enna alla provincia di Agrigento 

A seguire degustazioni e/o pranzo liberi 
Ore 15:00 partecipazione presso la galleria visitatori – Sala Gialla alla conferenza Cibo ed 

economie locali per uno sviluppo sostenibile, lezioni delle comunità indigene di Terra 

Madre 

Ore 17:00 visita allo stand Sicilia  
Ore 19:00 partenza, tramite mezzi pubblici, per rientro in Hotel e cena 

Domenica 26 ottobre 
Ore 10:00 partenza, tramite mezzi pubblici, per il Salone del Gusto presso Lingotto Fiere via 
Nizza 280 - Torino 
Ore 12:00 partecipazione presso il padiglione 2 – Sala Blu alla conferenza L’inganno nel 

piatto 

A seguire degustazioni e/o pranzo liberi 
Ore 15:00 Visita ai padiglioni dei Presìdi e delle Comunità del Cibo nazionali ed internazionali  
Ore 19:00 partenza, tramite mezzi pubblici, per rientro in Hotel e cena 

Lunedì 27 ottobre 
Ore 8:30 partenza, tramite mezzi pubblici, per il Salone del Gusto presso Lingotto Fiere via 
Nizza 280 - Torino 
Ore 09:30 ingresso al Salone del Gusto e preparazione da parte degli studenti e degli 
insegnanti dell’Alberghiero della ricetta Cavatelli freschi con salsa di pesce e crema di 

cicerchia vincitrice del concorso. Gli altri partecipanti saranno liberi di visitare i padiglioni del 
Salone 
Ore 11:30 partecipazione presso il padiglione 3 - Stand Sicilia alla conferenza I grani antichi 

siciliani 

Ore 12:30 Degustazione della suddetta ricetta e di altri piatti preparati dai cuochi dello stand 
Sicilia 
Ore 13:30 Visita libera ai padiglioni del Salone 
Ore 15:30 partenza, tramite mezzi pubblici, per aeroporto Torino Caselle  

Ore 18:40 partenza per Roma Fiumicino con volo Alitalia AZ1430 arrivo previsto per le 19:55 
Ore 21:40 partenza per Catania Fontanarossa con volo Alitalia AZ1735 arrivo previsto per le 
22:55 

NOTE 

 Il suddetto programma può subire variazioni  

 Sono a carico dell’E.S.A. i costi per gli spostamenti in aereo, per il soggiorno in hotel con 
prima colazione e mezza pensione (inclusa ½ minerale per persona) . L’ultimo giorno (lunedì 
27) è prevista solo la prima colazione.  

 Sono a carico di Slow Food i biglietti d’ingresso al Salone 

 Sono a carico dei partecipanti i costi per tutti gli altri spostamenti, per i pasti fuori dall’hotel, 
per gli extra e per quanto non previsto dal punto precedente. All’interno del Salone 
esistono molteplici possibilità di degustazioni gratuite 

 Il codice di prenotazione del volo di andata è QCZZJ con bagaglio da stiva max Kg 23 e 

bagaglio a mano max cm.55 x cm.40 x cm.20 e max Kg 8 

 Il codice di prenotazione del volo di ritorno è NGUKVR 

 Si raccomanda di portare con se un documento di riconoscimento valido e la tessera di 
socio Slow Food 


