EVENTO SOCIO-CULTURALE-RELIGIOSO
“SICILIA OCCIDENTALE: TERRA RICCA DI FASCINO”
(22-26 MAGGIO 2022)
Gesualdo Bufalino nelle sue “Cere Perse” parla di Tante Sicilie, una per ogni sfumatura della
personalità dei suoi abitanti. Questo itinerario vi porterà alla scoperta della Sicilia occidentale.
PROGRAMMA
Domenica 22 Maggio
- Ore 7,30: Partenza dal Parcheggio (lato Dirigenti) Cittadella Regionale.
Durante il viaggio soste e colazione a sacco.
Arrivo a TRAPANI e sistemazione in HOTEL “PUNTA TIPA” sul lungomare.
Cena

Lunedì 23 Maggio
– Prima colazione in Hotel
08:30 Incontro con la guida in hotel e partenza per Erice.
09:00 arrivo e visita del borgo medievale con il Castello di Venere, le viuzze ed i cortili interni,
la chiesa madre.
Degustazione di pasta di mandorle in corso della visita.

12:30 Rientro a Trapani e visita del centro storico e del Museo San Rocco, dove degusterete la
famosa rosticceria mignon siciliana con crocchette, arancini, calzoni, sfincionella e pizzette
accompagnato da acqua minerale, spuma, birra e coca cola.

14:30 Partenza per Segesta
15:30 visita del famoso tempio dorico V sec. a.C. e dell’Anfiteatro romano.

Rientro in hotel.
Cena e pernottamento
Martedì 24 Maggio
- Prima colazione in Hotel
08:15 Incontro con la guida e partenza per il Museo del Sale Ettore Infersa
Lungo il percorso possibilità di fotografare i fenicotteri rosa alle Saline di Nubia.

09:30 Visita del Museo
I Soci prenderanno visione ad un filmato inerente raccolta e produzione del sale.
Proseguirà la visita accompagnati da una guida attraverso un percorso multimediale all'interno del
Mulino d'Infersa dunque il museo del sale fino ad arrivare sulla terrazza.

10:00 imbarco per Mozia da Ettore Infersa con i battelli della KRIVAMAR
e visita dell’isola con il Museo Whitaker.

12:00 Rientro all’ Imbarcadero e proseguimento in bus per Marsala.

12:30 Arrivo alle Cantine Florio
Visita della cantina storica con seguente degustazione “SICILY COLLECTION”
Visita guidata delle Cantine + degustazione di 2 marsala Riserva ed 1 zibibbo e 1 Passito di Pantelleria
con 4 piccoli abbinamenti gastronomici (tocco di formaggio e biscotti)

Pranzo libero.
Al termine proseguimento con la visita di Marsala (Nave punica e centro della città)

Rientro in hotel ,
20:00 Trasferimento al ristorante
Menu: Pizza a scelta con birra e coca cola
Rientro in hotel e pernottamento

Mercoledì 25 Maggio
- Prima colazione in hotel
08:00 partenza per Agrigento.
10:30 Arrivo ed incontro con la guida alla Valle dei Templi (Tempio di Giunone, Ercole, Giunone,
Concordia, etc.)

E del Giardino della Kolymbetra (accessibile soltanto dalla Valle dei Templi)

Picnic nel Giardino della Kolymbetra:
Antipasti
Caponata di melanzane , Olive verdi “cunzati“ , Ricotta di pecora , Pane casereccio
Prodotti da Forno
“Cuddiruni cu i zarchi”
pizza ripiena con patate, cipolla e bietola selvatica
“’Mbuliata” - pane croccante con olive nere e salsiccia, condito con olio Evo e pepe nero
Frutta
Fresca di stagione
Bevande
Acqua minerale (1/2 lt.)
15:00 Proseguimento per Selinunte.
16:30 Incontro con la guida locale all’ingresso parco archeologico e visita del parco più grande
d’Europa.

18:00 Partenza per Trapani
19:00 Rientro in hotel.
20:00 Trasferimento al ristorante “CANTINA SICILIANA”
Cena (Menù CARNE o PESCE a scelta).
Rientro in hotel e pernottamento .

Giovedì 26 Maggio
- Prima colazione in hotel
Partenza e Rientro a Catanzaro.

PREZZO DELLA GITA
Singolo Socio con sistemazione in camera doppia/matrimoniale = € 200,00
Singolo Socio con sistemazione in camera singola = € 300,00
N.B.: Sono a carico del Socio:
- La colazione a sacco di giorno 22 Maggio
- Il pranzo di giorno 24 Maggio
- La Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,50 per persona al giorno
- La colazione a sacco di giorno 26 Maggio.
A carico di ADER:
1)
2)
3)
4)
5)

Sistemazione all’hotel Punta Tipa 4* in camere riservate a Trapani
Guida giornata intera Erice/Trapani/Segesta
Guida giornata intera Museo del Sale/Mozia / Marsala
Guida locale ad Agrigento
Guida locale a Selinunte
Ingressi a:
Erice: Castello di Venere e Chiesa Madre
Trapani: Museo San Rocco
Segesta: Tempio + Anfiteatro
Marsala: Museo del Sale Ettore Infersa
Mozia : Barca + ingresso isola
Marsala: Museo regionale
Agrigento: Valle dei Templi + Giardino della Kolymbetra
Selinunte: Parco Archeologico
degustazione rosticceria siciliana + bevande -Museo San Rocco
Cantine Florio – visita + degustazioni vini
Cena in Pizzeria
Pranzo Picnic al Giardino Kolymbetra bevande incluse
Cena al ristorante Cantina Siciliana bevande incluse

NON A carico di ADER:
o
o
o
o

Mance
Extra personali
Assicurazione
Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

