
 
 

DAVASIA VIAGGI – Via Dante Alighieri, 83 – 95041 – Caltagirone – CT – davasaiviaggi@gmail.com 

PROGRAMMA 

Erice – Trapani – Marsala – Mothia - Mazara del Vallo 
 

1° GIORNO – Siracusa – Erice - Trapani 

Ore 06.30 incontro dei partecipanti presso Viale Santa Panagia 131 (succursale “Juvara”) e partenza 
per Erice. COMPATIBILMENTE CON L’ORARIO D’ARRIVO visita libera di Erice tra le pittoresche viuzze, 
i cortili arabi e gli edifici medioevali oltre il magnifico panorama su Trapani e l’intera costa 
occidentale siciliana. Discesa su Trapani e Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, incontro con la guida 
e visita del centro storico. Particolare attenzione verrà data al Museo Pepoli dove si ammireranno 

opere importanti per quanto riguarda il settore delle opere in corallo, della maiolica, degli ori, degli 
argenti e della scultura presepiale. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – Marsala - Via del Sale – Giro in battello nello stagnone di Mothia 

Dopo la prima colazione si inizierà con al visita guidata di Marsala, nota per la produzione vinicola 
e per essere stato uno dei porti più importanti del mediterraneo. Si percorreranno le vie del centro 
storico dove la storia racconta del celebre sbarco della spedizione dei Mille (1860) durante il 
Risorgimento, condotto da Garibaldi; si proseguirà con la chiesa madre di San Tommaso e quindi 
con il famoso Museo della Nave Punica. Pranzo ristorante. Prosecuzione della visita libera attraverso 
la "Via del Sale" costeggiando il mare, le saline e i mulini a vento. Giro in battello nello stagnone 

intorno all’isola di Mothia. In serata rientro in hotel. cena e pernottamento  

 

3° GIORNO – Mazara del Vallo – Selinunte - Siracusa 

Prima colazione, incontro con la guida e visita del centro storico di Mazara del Vallo (sarà possibile 
ammirare la ormai famosissima statua bronzea del Satiro Danzante*), recuperata nelle acque del 
Canale di Sicilia da un peschereccio mazarese nel 1998. Pranzo in hotel.   

Subito dopo pranzo si potrà ammirare dalla collina ovest di Selinunte, lo spettacolo del  parco 
archeologico immerso in uno scenario incantevole. 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro verso la Vs sede, arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

n. 2 BUS 54 posti  -  ZICCONE BUS – Viale Ermocrate, 151 - Siracusa - Tel. 0931 463650 - Cell. 335 5780000 
 

n. 1 BUS 75 posti  -  MOLINARO BUS – Via C.P. Pennisi, 1 – Castel di Judica - Tel. 0957755002 
 

PARADISE BEACH HOTEL – Contrada Belice di Mare - 91022 Selinunte/Castelvetrano – Tel. 092 446333 
 

(2 Bus ZICCONE) TRAPANI - Ristorante TRATTORIA DEL SALE – Via Chiusa – Culcasi - Tel. 338 3915967 
 

(Bus MOLINARO) TRAPANI - Ristorante PICCOLO BORGO Via P.pe Tommaso, 2 – Paceco - Tel. 320 0276757 
 

MARSALA - Ristorante FIOR DI SALE – C./da Ettore & Infersa, 36/A – Marsala - Tel. 324 8965988 
 

BATTELLO - Imbarcadero Mozia - ARINI & PUGLIESE - C./da Birgi Vecchio, 213 - Marsala - TP – 347 - 7790218 

 

GUIDE a TRAPANI – MARSALA – MAZARA – Saverio (Coordinatore delle 3 guide) – Tel: 333 5779930 
  

*Attenzione: causa COVID nei vari musei si accede a piccoli gruppi per cui potrebbe essere inibito o 

rallentato l’ingresso influendo pertanto sulle attività programmate. 

  


