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perché in Sicilia
23 maggio / 19 luglio 1992 30 anni fa le stragi di Capaci e di via D’Amelio

30 aprile / 3 settembre 1982 40 anni fa gli omicidi di Dalla Chiesa e Pio La Torre. 

don Pino Puglisi, Peppino Impastato, Danilo Dolci.

I temi della legalità, della lotta alle mafie, alla corruzione, ai fenomeni di criminalità

accompagneranno le nostre pedalate.

Durante il percorso avremo l’opportunità di incontrare non solo chi si impegna “contro”,

ma anche chi lavora “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela

dei diritti, per una politica trasparente.



Fare memoria

Punta Raisi•Capaci•Monreale•Palermo

GIOVEDI SETTEMBRE8



Sistemazione

lusso per…corri la pace
●Casa per ferie don Orione

●Hotel Astoria

Domenica 4 settembre punzonatura consegna e carico bici

primo mattino volo Linate 8.35 -Punta Raisi 10.10

durante il percorso incontro Giardino della Memoria (stele strage di Capaci), 

visita Duomo Monreale, bike tour della legalità a Palermo
Incontro Centro accoglienza Padre Nostro – Brancaccio



Punta Raisi ● Carini ● Capaci ● Isola delle 

Femmine ● Palermo ● Monreale ● Palermo

la strada

70 chilometri (650 mt dislivello)



L’impegno per il cambiamento

Palermo•Portella della Ginestra•Corleone•Sciacca

VENERDI SETTEMBRE9



Sistemazione

lusso per…corri la pace
●Hotel Aliai

●Hotel Melqart

ore 7,30 in sella direzione monti

durante il percorso sosta e incontri a Portella della Ginestra e Corleone

tra Corleone e Sciacca due possibili percorsi «strong» o medio



Palermo ● Altofonte ● Piana degli Albanesi ●

Portella della Ginestra ● Corleone ● Giuliana

● Sambuca di Sicilia ● Sciacca la strada

145 chilometri (2400 mt dislivello)



Legalità e cultura

Sciacca•Agrigento•Sciacca

SABATO SETTEMBRE10



Sistemazione

lusso per…corri la pace
●Hotel Aliai

●Hotel Melqart

ore 7,30 in sella direzione vento

durante il percorso visita alla valle dei Templi e al Giardino dei giusti

incontro a Sciacca Pirandello, Sciascia, Camilleri letteratura e legalità



Sciacca ● Ribera ● Cattolica Eraclea ●

Montaperto ● Agrigento ● Porto Empedocle ●

Realmonte ● Siculiana ● Montallegro ●

Sciacca la strada

135 chilometri (1680 mt dislivello)



La legge del mare

Sciacca•Mazara del Vallo•Marsala•Trapani

DOMENICA SETTEMBRE11



Sistemazione

lusso per…corri la pace
●Hotel Crystal

●Hotel Punta Tipa

ore 7,30 in sella direzione mare

durante il percorso foto a Selinunte, incontro con i pescatori a Mazara del 

Vallo, sosta alle saline di Marsala (Mozia - Isole dello Stagnone) 



Sciacca ● Selinunte ● Tre Fontane ● Mazara 

del Vallo ● Petrosino ● Marsala ● Stagnone ●

Birgi ● Trapani la strada

140 chilometri (720 mt dislivello)



La scienza per la pace

Trapani•Erice•Scopello•Cinisi•Punta Raisi

LUNEDI SETTEMBRE12



ore 7,30 in sella direzione monti

durante il percorso sosta/visita a Erice (Centro Ettore Majorana), tuffo a 

Scopello, ricordo di Danilo Dolci e Peppino Impastato a Cinisi

in serata volo Punta Raisi 21.15 – Linate 22.30



Trapani ● Erice ● Valderice ● Crocevie ●

Balata di Baida ● Scopello ● Castellamare 

del Golfo ● Trappeto ● Cinisi ● Punta Raisi la strada

105 chilometri (1540 mt dislivello)



il bugiardino
Quota di partecipazione 460 euro (con sconto sponsor)

non compreso trasnfer aeroporto e ingressi Chiostro Monrerale – Valle dei Templi

Noi in aereo volo ITA Linate-Palermo

Bagaglio in stiva non si tocca

Bagaglio a mano pronti per pedalare (borraccia)

Le bici in nave 
2 furgoni con partenza 5 e 7 set rientro 14 set + 1 in loco

Alloggi notte divisi cene insieme 



Documenti carta d’identità e tessera sanitaria (non scaduta)

Certificato medico attività sportiva 

Tessera US Acli (scade 31 dicembre)

Maglie e per chi li ha prenotati pantaloncini (40 euro)

A.A.A. sponsor cercasi
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Buona estate! speriamo di pace


