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TRAPANI, ERICE E MARSALA

DATE DI PARTENZA

QUOTE PER PERSONA

10/11 novembre 2018

Supplemento singola € 30,00
Riduzione 3°/4° letto adulti € 20,00
Riduzione 3°/4° letto 2/12 anni € 30,00

€ 145,00

10 NOVEMBRE 2018: PALERMO - ERICE - TRAPANI - MARSALA
Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto alle ore 07:30. Partenza per Erice, arrivo e visita 
al borgo medievale fra i più belli d’Italia, dove passeggerete fra arte e storia. Giunti alla 
Pasticceria “Maria Grammatico”, storica personalità del luogo, vi attende una degusta-
zione delle delicatezze preparate secondo ricette tradizionali dalla maestra pasticcera. 
La pasticceria Ericina è tra le più rinomate della Sicilia occidentale: la cassata siciliana, 
le torte e i dolci di mandorla ericini da accompagnare con l’ottimo liquore locale o un 
passito di Pantelleria. Proseguiremo per Trapani. In una tipica e rinomata trattoria del 
centro storico vi attende lo chef, con cui avrete modo di assistere alla preparazione del 
piatto tipico del trapanese ed eccellenza della Sicilia occidentale: il cous cous. Lo chef 
vi illustrerà e vi farà vedere le varie fasi della preparazione certosina di questo piatto 
unico. Pomeriggio dedicato alla visita di Trapani, Visita del centro storico della cittadina 
di chiaro stile Barocco. Le strade e vicoli lastricati rimandano al suo periodo arabo. Nelle 
strade principali si affacciano chiese e palazzi barocchi, che riportano la città indietro nel 
tempo. Nella zona più antica troverete la Cattedrale di San Lorenzo, stupendo esempio 
di barocco siciliano. Trasferimento a Marsala, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
a Voi riservate, cena e pernottamento.

11 NOVEMBRE 2018: MARSALA - PALERMO
Dopo la prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Marsala, splendida cittadi-
na barocca e soprattutto sede di numerose cantine vinicole, visiterete una delle più 
famose cantine di Marsala. La tradizione vitivinicola marsalese ha origini antiche, 
impossibile non citare il Marsala, vino liquoroso che vanta una storia affascinante 
legata all’Inghilterra oltre che alla storica famiglia Florio. Per pranzo vi trasferirete in 
un vecchio baglio, dopo la visita della cantina pranzo con degustazione di prodotti del 
territorio. Nel pomeriggio proseguimento lungo la celebre Via del Sale per ammirare 
le isole dello Stagnone e le saline. Visita alle saline “Ettore e Infersa” e al Museo del 
Sale, ancora oggi le Saline rappresentano una delle più antiche industrie di estrazio-
ne del sale nel mondo. Di particolare fascino sarà ammirare il tramonto nella laguna 
davanti l’isola di Mothia. In serata sistemazione in pullman e partenza per Palermo. 
Arrivo previsto in serata.

SERVIZI INCLUSI
Bus Gt per tutta la durata del viaggio 
Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati presso
GRAND HOTEL PALACE - 5*
MARSALA
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pran-
zo del secondo giorno - bevande 
incluse Visita al laboratorio e degu-
stazione dolciaria a Erice Labobato-
rio culinario e pranzo in ristorante a 
Trapani
Degustazione vinicola e pranzo in 
Cantina / Agriturismo a Marsala
Guida / accompagnatore turistico al 
seguito del gruppo
Assicurazione medico/no stop

SERVIZI NON INCLUSI
Mance ed extra personali
Entrate nei siti a pagamento
Tutto quanto non espressamente 
indicato nei “servizi inclusi”
Tassa di soggiorno

TOUR ENOGASTRONOMICO DEL TRAPANESE
Un week end enogastronomico, attraversando le vie del vino della Sicilia occidentale, 
non mancheranno le degustazioni ed i laboratori di cucina alla scoperta dei piatti della 
tradizione e dei paesaggi del territorio


