
LICEO PICCOLO di Capo D’Orlando – Classi V
Viaggio in SICILIA OCCIDENTALE
dal 26/04/22 al 29/04/2022 con

INFORMAZIONI UTILI

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA
26 APRILE 2022 - Ore 07h00 raduno dei partecipanti a Capo D’Orlando davanti la scuola in Via
Consolare Antica snc . Sistemazione in Pullman privato GT e partenza per l’itinerario come da programma
definitivo in Vostro possesso.

PPRROOGGRRAAMMMMAA DDII VVIIAAGGGGIIOO

1° GIORNO 26/04/22 : CAPO D’ORLANDO – MARSALA
Ore 07h00 raduno dei Sigg.ri Partecipanti davanti la Scuola in Via Consolare Antica.
Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza per Marsala. Arrivo e trasferimento in
albergo a Marsala e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio,
sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione a Marsala. Arrivo e visita della
città con guida. Fondata dai Cartaginesi verso il 397 a.C., sul luogo di un precedente insediamento, il suo
nome è legato al ricordo dello sbarco dei Mille. Resti di costruzioni romane, duomo di origine normanna,
chiesa di S. Maria (romanica), chiesa di S. Giovanni. La fotografia aerea e gli scavi hanno accertato
l'esistenza di un regolare impianto urbano con strade ortogonali entro la cerchia delle mura per lunghi tratti
riportati alla luce. Verso il mare sono venute in luce abitazioni signorili di età romana e un impianto termale
con mosaici policromi. Molto estesa è la necropoli, con tombe puniche di tipo ipogeico e a fossa, ed edicole
funerarie dipinte con scene di banchetto. Tra i suoi monumenti interessanti sono: il Duomo, dedicato a San
Tommaso di Canterbury, sito nel centro antico; la Porta di Mare, detta Porta Garibaldi, in ricordo dello sbarco
dei Mille; il Baglio Anselmi dove è sito il Museo Archeologico, noto per i resti della nave punica ritrovata nelle
acque dello “Stagnone. Al termine trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO 27/04/22: MAZARA DEL VALLO – ERICE
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione A
Mazara del Vallo. Arrivo e visita della cittadina con guida. Affacciata sul Mar Mediterraneo, alla foce
del fiume Màzaro, dista meno di 200 km dalle coste tunisine del Nord Africa. Il vecchio centro storico, un
tempo racchiuso dentro le mura normanne, include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI
secolo. Presenta i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato
Casbah (anche Kasbah), di cui le viuzze strette sono una sorta di marchio di fabbrica. Di notevole interesse il
Museo del Satiro. Rientro in albergo e Pranzo in albergo. Pomeriggio sistemazione in pullman
privato GT e partenza per la visita di Erice. Arrivo e visita della cittadina con guida. Ubicata in
cima ad un monte solitario che domina su Trapani e dall’alto del quale  nelle giornate limpide lo sguardo può
vagare fino alle coste africane, Erice è una delle cittadine più singolari della Sicilia con origini antichissime e
misteriose, avvolte nella leggenda. Nell'antichità, Erice era nota per il suo tempio ove i Fenici adoravano
Astarte, i Greci Afrodite ed i Romani Venere. Sorge sul luogo dell'antica Elymian, celebre per un tempio di
Venere Ericina. Contesa tra Siracusani e Cartaginesi, fu conquistata dai Romani nel 244 a.C. e infine dagli
Arabi. In una atmosfera magica si visiteranno le antiche mura, le porte della città, la Chiesa Madre,risale al
XIV sec. ed è stata edificata con materiale proveniente dal Tempio di Venere, le sue forme massicce ed il
coronamento a merli la caratterizzano come chiesa-fortezza. Passeggiando nelle stradine selciate di pietra,
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dove si schiudono cortili profumati si scoprono negozietti di artigianato locale e pasticcerie con i famosi dolci
di mandorla. L'atmosfera medievale, l'aria fresca, le belle pinete che la cirondano, la tranquillità che vi regna
e l'artigianato locale la rendono una delle mete privilegiate dai turist i. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO 28/04/22 : MOTHIA- SELINUNTE
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata alle
Saline di Marsala(Lo Stagnone ) ed escursione all’Isola di Mothia. Arrivo all’Imbarcadero. Da qui
si raggiunge l’isola di Mozia a mezzo di “barconi” (biglietto incluso) di pescatori locali, da un canale
che costeggia le saline. Se vi è bassa marea si può ammirare un’opera straordinaria, si tratta di una stradina
costruita sul fondale, paludoso e poco profondo, che univa l’isola alla terraferma nel territorio di Birgi.
Arrivati a Mozia, visita guidata dell’isola (biglietto d’ingresso incluso). Mozia venne distrutta da
Dioniso I di Siracusa dopo che la conquistó e non fu piú ricostruita fino a quando nei primi anni del 900,
l’inglese Giuseppe Whitaker, industriale vinicolo e proprietario dell’isola dopo i primi scavi, riportó alla luce
reperti dell’etá arcaica. Interessanti da visitare la Necropoli arcaica (con tombe cinerarie che sono semplici
vasi ricoperti) e poi il Tophet, un vasto recinto sacro di forma triangolare dove si celebravano i culti delle
divinitá fenicie, tra cui Baal e Astarte.. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio sistemazione in pullman
privato GT e partenza per Selinunte. Arrivo e visita con guida del Parco Archeologico. Colonne e
rovine di colossali templi greci si susseguono nella verde campagna che si adagia sull'azzurro dell'intenso
mare, estendendosi per 270 ettari, facendo divenire questo parco archeologico il più grande d'Europa e
soltanto il terzo al mondo. Città di origine greca fondata nella seconda metà del VII sec. a. C. Selinunte è tra
i parchi archeologici più importanti del mediterraneo con la più straordinari raccolta di rovine rappresenta
l'espressione più completa della civiltà siciliota dei secoli IV e V a. C. Il tempio C è uno dei più antichi esempi
di architettura templare dorica esistenti; il tempio E il più suggestivo data la sua quasi totale ricostruzione
possedeva alcune metope figurate che ne ornavano al sua parte frontale. Testimonianza dell'antica arte dei
selinuntini è l'originale statuetta dell'Efebo. Eccezionale l'Acropoli su cui l'antica città fortificata sorgeva con le
sue torri, i ponti e la necropoli. Rientro in albergo . Cena e pernottamento.

4° GIORNO 29/04/22 : TRAPANI – CAPO D’ORLANDO
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione a
Trapani. Incontro con la guida e visita della città. Questa soleggiata cittadina della costa, sorta
anticamente come porto di Erice, conserva interessanti monumenti quali: il Santuario dell'Annunziata, il
Palazzo del Municipio e il Museo Peopoli, famoso per i suoi coralli. Pranzo in ristorante. Al termine,
sistemazione in pullman privato GT e rientro a Capo D’Orlando. Arrivo, rilascio del gruppo presso i
locali della scuola o in altro luogo da concordare. Termine del viaggio e dei nostri servizi
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L VOSTRO ALBERGO dal 26 al 29 Aprile 2022
Per Soggiorno a Campobello di Mazara – Loc.Tre Fontane:
HOTEL ZAHIRA RESORT AND VILLAGE
Via Tonnara Fontana – 91021 Campobello di Mazara ( TP ) – Sicilia
Tel. 0924/191.20.19
www.zahiraresort.it

DEPOSITO CAUZIONALE
L’Hotel Vi richiederà, prima della consegna delle camere, un deposito cauzionale di Euro 10,00 a persona, a
garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla
Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito.

TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

BUON VIAGGIO!!!


