
SICILIA  2 giorni 
 Trapani, Marsala, Selinunte e Segesta   

 

 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° Giorno: Trapani – Marsala  
Raduno dei partecipanti davanti la scuola. 
Sistemazione in pullman GT e partenza per Trapani. 
Arrivo e visita guidata della città. Interessanti da 
vedere: la Cattedrale di S. Lorenzo, l’edificio 
religioso più importante della città, che conserva al 
suo interno importanti opere d’arte, tra cui una 
crocifissione attribuita al pittore fiammingo Van 
Dyck; il Santuario e il convento dell’Annunziata, 
racchiude al suo interno numerose opere di artisti 
locali e non; il Museo Regionale "Pepoli", che è 
ospitato nei locali del Convento dell’Annunziata. il 
Palazzo delle Poste, eretto nel 1924, è uno degli  
esempi di edifici in stile liberty.  Pranzo in 
ristorante. Dopo pranzo sistemazione in pullman e 
proseguimento per Marsala. Visita guidata della 
città. Marsala è una città in provincia di Trapani, 
sulla costa occidentale della Sicilia. Il suo nome 
deriva dall’arabo Marsa Allah che significa porto di 
Dio. E’ famosa per la produzione del vino liquoroso 
che viene chiamato appunto Marsala. Possiede un 
ricco patrimonio culturale e paesaggistico 
comprendendo la riserva naturale regionale delle 
Isole e lo Stagnone di Marsala, dove sorgono le 
saline e i Mulini a vento, diventato riserva naturale 
perché habitat ideale di riproduzione e ristoro per 
tantissime specie animali, come i fenicotteri rosa. In 
serata sistemazione in pullman GT e trasferimento 
in hotel a Marsala. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno:  Marsala – Erice – Selinunte e Segesta 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Erice; borgo medievale dove si 
possono ammirare : 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 sui 
resti del Tempio della Venere Ericina, 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, viva 
testimonianza del glorioso passato di Erice; i 
bellissimi paesaggi che si possono ammirare dagli 
scorci che il centro storico offre. 
Dopo la visita proseguimento per Selinunte, arrivo 
e pranzo in ristorante. Selinunte, nota come uno 
dei siti archeologici più belli e rappresentativi della 
civiltà classica , Selinunte è anche uno dei parchi 
più estesi del mondo.  Il luogo che ospita Selinunte 
è una grande oasi naturale, immersa nella riserva 
del fiume Belice. L'itinerario archeologico di 
Selinunte prevede innanzitutto la visita al 
grandioso Tempio G sulla collina orientale,  
probabilmente di natura sacrale (dedicato al dio 
Apollo), così come gli altri due, E ed F, in stile 
dorico, consacrati rispettivamente ad Hera, e ad 
Atena e Dioniso. Per completare la visita di questa  
splendida area archeologica  si giungerà a Segesta . 
Antica rivale elima di Selinunte, si presenta ancora 
oggi come un vero e proprio labirinto di rovine.  
Significativo è il tempio dorico e il teatro. In 
particolare, il teatro di Segesta è il luogo per 
eccellenza delle rappresentazioni dei classici greci e 
latini. Il tempio dorico, uno dei simboli 
dell'archeologia siciliana più noti nel mondo. Arrivo 
in serata e fine dei nostri servizi. 
 

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio  
 Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle a in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti  
 Trattamento di pensione completa  
 Guide al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  
 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  
 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
2 GIORNI – 1NOTTE 
BUS + PENSIONE COMPLETA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 
 

 

   
 
Degne di Nota  
TRAPANI: 
La Cattedrale di S. Lorenzo 
Santuario e Convento dell’ Annunziata 
MARSALA: 
le Saline ed i Mulini a Vento 
SEGESTA: 
Le Rovine, il Teatro 
 QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


