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SICILIA OCCIDENTALE :               ERICE – TRAPANI – MOZIA
20 aprile – 22 aprile 

1° GIORNO – 20 aprile – mercoledì -SIRACUSA/TRAPANI/ MARSALA
Riunione dei partecipanti in Via Piazza Armerina 1 alle ore 07:30 e partenza alle ore 08:00 in pullman GT per 
Marsala. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico Baglio Anselmi. Nel 1986 fu
scelto per l’esposizione e la conservazione del relitto della nave punica e dei numerosi reperti archeologici datati 
II e I secolo a.C. fino al I d.C., e di una straordinaria collezione di anfore. In serata trasferimento a Marsala, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – 21 aprile – giovedì - MOZIA/ERICE
Prima colazione in albergo. In mattinata alle ore 09:00 escursione in pullman e battello a Mozia e visita al Museo
Whitaker. Proseguimento per Erice. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di Erice e del borgo 
medievale: le antiche mura medievali, che ancora oggi proteggono e conservano il centro storico con le sue 
viuzze strette e tortuose; il Castello Normanno, sorto in epoca normanna; i resti del Tempio della Venere Ericina, 
con un pozzo sacro, un edificio termale e alcune abitazioni private, che furono rinvenuti alcuni anni fa nel cortile 
del Castello; la Chiesa Madre dell’Assunta, eretta nel XIV secolo, che presenta testimonianze artistiche di diversi 
secoli; il Palazzo Comunale, in cui sono ospitati la Biblioteca e il Museo Civico Cordici, in cui sono conservati i tanti
reperti archeologici rinvenuti nella cittadina e opere d’arte di artisti locali; i numerosi palazzi sei-settecenteschi. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO – 22 aprile – venerdì – MARSALA/TRAPANI/SIRACUSA
Prima colazione in albergo. Rilascio delle camere. In mattinata visita del centro storico di Trapani.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Siracusa.  

La quota comprende:
- Tour in pullman Gran Turismo come da programma.
- Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole (nella misura di 1 ogni 15  studenti) per i  Docenti         
  accompagnatori, triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma.
- 2 pranzi in ristorante come da programma.
- Acqua minerale o bevanda ai pasti
- Visite con guida turistica locale in italiano come da programma.
- Tassa di soggiorno, obbligatoria. Percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC UNIPOLSAI secondo la  legge europea sul  turismo N. 111 e C.M. N. 291.

La quota non comprende:
- Ingressi e prenotazioni a Musei, pinacoteche, chiese, ecc. extra in genere. 
- Biglietto del battello per Mozia con ingresso al Museo.
- Eventuale deposito cauzionale da pagare in hotel.
- Tutto quanto non espressamente indicato ne La quota comprende.

*** INFO UTILI  ***

HOTEL PRESIDENT – Marsala -  Tel. +39 0923 999333 
deposito cauzionale euro 15,00 a studente

Documenti: 
carta di identità e tessera sanitaria.  Certificato verde: (minimo) green pass base. Mascherine FFP2

Ingressi da pagare in loco: - Battello di Mozia euro 3,00 + ingresso Museo Whitaker  ca euro 6,00 pp 

www.iniziativaviaggi.it      -       email :  info@iniziativaviaggi.it
booking :  rosalba@iniziativaviaggi.it  -  simona@iniziativaviaggi.it  

amministrazione: alessandra@iniziativaviaggi.it    posta certificata:
iniziativaviaggi@pec.it


