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Marsala (TP)

Escursioni nei dintorni dell’hotel per la stagione 2019

Palermo/Monreale – intera giornata

Partenza in pullman per la visita guidata di Palermo e Monreale. In particolare, si visiterà la stupenda
Cappella Palatina ricca di mosaici e decorazioni Bizantine, la Cattedrale (XII sec.), sontuosa costruzione
normanna che custodisce oltre alle tombe reali, le reliquie della patrona S. Rosalia. Proseguimento per
Monreale, a sette km. dal capoluogo per la visita del celebre Duomo (XII sec.) con i suoi 6340 mq di
mosaici policromi e l’annesso chiostro dei Benedettini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si visiterà, il
pittoresco villaggio di pescatori di Mondello e il Monte Pellegrino dove si ammirerà il Santuario di Santa
Rosalia.

Segesta/Erice – mezza giornata

Partenza in pullman per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più importante è
il Tempio Dorico in -ottimo stato di conservazione, che sorge su di un’altura in un paesaggio
lussureggiante e ricco di fascino. Proseguimento per Erice. Questo luogo, conserva intatto il fascino di
antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i
tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico
presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano
bellissimi cortili.

Agrigento – mezza giornata

Partenza in pullman per Agrigento. La città sorge sulla cima di un colle e trae rinomanza mondiale dalla
presenza di numerosi monumenti dorici. Ci si fermerà nella splendida Valle dei Templi per ammirare: il
Tempio della Concordia, tra i templi greci meglio conservati; il Tempio di Giunone distrutto in gran parte
da un terremoto nel Medio Evo ed il Tempio di Castore e Polluce, costruito intorno al V sec. a.C. le cui
colonne sono diventate il simbolo della città.

Marsala / Mothia – mezza giornata

Partenza alla volta della Riserva dello Stagnone ed imbarco per l’isola di Mothia. Visita del Museo, reputato
tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Attraversando
l’incantevole scenario delle saline con i mulini a vento, si proseguirà alla volta di Marsala. Questa città
sorge in una delle più importanti aree vitivinicole della regione e conserva ancora i bastioni dell’antica
fortificazione. Passeggiata lungo la via principale del centro storico per ammirare le facciate delle chiese e
dei palazzi barocchi. Impensabile poi lasciare Marsala senza fare una visita ad una delle numerose cantine
per la degustazione del famoso vino "Marsala".

I pastori di Caltabellotta e Sciacca – mezza giornata

Partenza in pullman per la zona di Caltabellotta. Arrivo nei pascoli di “Contrada Ficuzza” ed incontro con i
pastori della Fattoria del Vento, dove si allevano pecore da latte e si producono i saporiti formaggi freschi
(ricotta, tuma) ed invecchiati (pecorino). I pastori mostreranno i segreti della caseificazione, cui seguirà,
una degustazione di prodotti tipici accompagnati da vino locale, musica e canzoni siciliane. Trasferimento
a Sciacca. Questa ridente località è un’importante porto, famoso per la pesca del pesce azzurro. I pregiati
manufatti di ceramica e le terme che qui si prestano a numerose attività terapeutiche, hanno contribuito a
rendere nota questa cittadina. Il centro storico costruito con la caratteristica pietra tufacea, custodisce
palazzi e monumenti settecenteschi di chiaro stampo borbonico. Numerosi negozi e botteghe tipiche
animano le vie principali e offrono buone possibilità di shopping.

Trapani – mezza giornata

Partenza per Trapani. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico Qui è tutto un susseguirsi di palazzi
storici e chiese di notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i
sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Possibilità di visita del Museo Pepoli trecentesco ex convento dei Padri
carmelitani, ampiamente rimaneggiato tra il Cinquecento ed il Settecento che ospita un'importante
collezione di arti decorative, di sculture, tra cui opere dei Gagini, opere in corallo, argenti, sculture
presepiali.
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Marettimo – intera giornata

Trasferimento al porto di Trapani, imbarco in Aliscafo e partenza per Marettimo, la più distante e la più
selvaggia delle Egadi. Giro in motobarca con i pescatori dell'isola. Durante il giro si potranno ammirare la
grotta del Cammello, la grotta della Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia con la piccola fortezza
Borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco. Pranzo a base di pesce in ristorante. Tempo libero per
una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori e i sentieri di questa affascinate isola (dove non
circolano le macchine).

Favignana /Levanzo – intera giornata

Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca per l’isola di Favignana, famosa perché qui si
praticava la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. L’isola ha un aspetto
prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che raggiunge i 302 metri di altezza con il
monte S. Caterina. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del
Comune) e l’antica tonnara. Visita allo “Stabilimento Florio”, antico opificio della fine del 1800 dove i Florio
iniziarono la lavorazione e il commercio del tonno conservato. Questa visita, propone un’emozionante
quanto originale viaggio nell’antica civiltà delle tonnare che da sempre ha caratterizzato la vita delle Egadi.
Durante un giro in motobarca, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per
il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a bordo
(antipasto rustico, penne mediterranee, frutta di stagione, acqua, vino, pane). Rotta su Levanzo. Breve
visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola.
Imbarco per Trapani.

Riserva dello Zingaro/San Vito Lo Capo
(in motobarca) – intera giornata

In mattinata trasferimento in pullman al porto di San Vito lo Capo, imbarco e partenza per la visita della
costa antistante la riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 Km. di costa frastagliata,
ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Durante la navigazione si effettuerà una sosta per ammirare i
faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno. Degustazione di
prodotti tipici. Rotta per San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Qui si potrà prendere il sole nella
rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre acque.
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