Sicilia Occidentale...

dalla Mitologia greca ai luoghi della Cristianità
1° Giorno
Segesta, Trapani, Erice
Segesta: Al Parco archeologico spiccano per bellezza e
maestosità il Tempio dorico
ed il Teatro. Alle classi del liceo si suggerisce di preparare una breve rappresentazione classica da realizzare nello scenario unico del Teatro.
Trapani: le Saline di Nubia,
oasi del WWF, con il Museo
del Sale ubicato all’interno di
un antico mulino a vento.

Erice: la più importante città Elima, sempre in guerra
contro Selinunte. Città mitologica consacrata alla Dea
dell’amore.
Piccolo borgo fortificato
dall’aspetto medievale con
le sue bellissime chiese ed
un panorama unico sulle Saline di Trapani.

SICILIA OCCIDENTALE...
3 GIORNI / 2 NOTTI
PERIODO

QUOTA

da Ottobre a Giugno 1

€ 170,00 2

Altri periodi

su richiesta

1. Escluso festività; 2. Quota individuale di partecipazione (a partire da).
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto in pullman G.T.;
• Parcheggi e pedaggi autostradali;
• Nostro assistente tecnico al seguito
del gruppo;
• 2 pernottamenti in hotel 3* con sistemazione in camere multiple per
studenti, doppie/singole per docenti;
• Trattamento di mezza pensione (incluse bevande);

• Visite guidate secondo il programma;
• Polizza assicurazione Allianz “viaggi
d’istruzione” (persona / bagaglio /
annullamento / R.C. / infortuni) vedi
condizioni allegate;
• Polizza assicurativa per responsabilità civile in linea con quanto previsto
dal Dec. Leg. n. 111 del 17 Marzo 95;
• 1 quota gratuita ogni 15 paganti;
• Tasse, IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Trasporto aereo / nave / treno (quotazione su richiesta);
• Mance ed extra;
• Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

2° Giorno
Selinunte e Cave di Cusa
Il Parco archeologico più
grande d’Europa, dove è documentato l’incontro-scontro fra la cultura greca e
quella fenicio-punica; visita
alle vicine Cave di
Cusa, luogo dal
quale
veniva
estratta la pietra
per le costruzioni
selinuntine.

GIORNI SUPPLEMENTARI

L’itinerario potrà essere modificato
e prolungato attraverso le seguenti visite:

3° Giorno
Palermo e Monreale
Palermo: i Re Normanni ed
il ritorno in Sicilia della Cristianità.
Il percorso arabo-normanno: la Cattedrale, che ospita le tombe di Federico II e
del martire Beato Don Pino
Puglisi, il Mercato arabo del
Ballarò, Piazza Pretoria, la
Chiesa della Martorana.
Monreale: Nel maestoso
Duomo la centralità del Cristo Pantocratore “Colui che tutto contiene”; pregevolissimi mosaici raffigurano scene
d e l l ’A n t i c o
e del Nuovo
Te s t a m e n t o .
All’interno del
complesso
monumentale il Chiostro
Benedettino di
architettura bizantina.

• MOZIA E MARSALA
Alle Saline di Marsala, all’interno del sistema lagunare della Riserva Naturale dello Stagnone, l’isola
di Mozia concentra le più importanti testimonianze
fenicie del Mediterraneo. Oggi come un tempo si
praticano la coltura e la raccolta del sale.
A Marsala il Museo archeologico del Baglio Anselmi ospita l’importante relitto di Nave punica, in alternativa
il Museo Civico con la sezione Risorgimentale Garibaldina.
• AGRIGENTO E PIRANDELLO
Agrigento “...la più bella città dei mortali”, così Pindaro la
definì. Ne è testimonianza la “Valle dei Templi”: imponenti
ed eleganti, i templi dorici di Agrigento sono unici al mondo
perché realizzati in tufo arenario, templi che brillano come
oro sotto il sole. Pirandello “...sia l’urna cineraria portata in
Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di
Girgenti, dove nacqui.” Queste le ultime volontà di Pirandello
che riposa accanto la sua casa natale, trasformata in area
museale... di fronte il suo “mare africano”.
• PALERMO E I LUOGHI DEL GATTOPARDO
Fascinosa ed enigmatica, con i suoi Palazzi e le
sue Ville, Palermo fu il teatro naturale del “Gattopardo”, capolavoro di Tomasi di Lampedusa.
La sede del Parco Letterario è sita tra la storica
Piazza Marina con le famose “Mura delle Vecchie”, e Villa Niscemi, celebre per le famose riprese cinematografiche. Attraverso alcune letture
scelte, tra i vicoli della Kalsa, “Il Gattopardo” rivive.
• RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO E SCOPELLO
Zingaro: uno dei tratti di costa più belli della Sicilia con
le sue spiagge incontaminate, ideale per brevi percorsi di
trekking. Il Museo Naturalistico, la grotta preistorica dell’Uzzo e il desiderio
del mare, che allo “Zingaro”, trova la sua più ampia
soddisfazione.
Scopello: l’antica Tonnara con i suoi Faraglioni,
dove si praticava “la mattanza” tradizionale pesca
del tonno. Visita al museo della tonnara presso il Castello
Arabo-Normanno di Castellammare del Golfo.

