
 

 

 

 

1° GIORNO – Caltagirone – Trapani – Marsala 
 

Ore 06.30 incontro dei partecipanti presso Vs istituto e partenza per Trapani. Arrivo e visita guidata 

del centro storico. Piazza del mercato, Palazzo Cavaretta, la chiesa delle Anime Sante, del 
purgatorio e a seguire il museo del sale. Pranzo in ristorante. In seguito, prosecuzione della visita 
guidata di Marsala, nota per la produzione vinicola e per essere stato uno dei porti più importanti del 

mediterraneo. Si percorreranno le vie del centro storico dove la storia racconta del celebre sbarco  
della spedizione dei Mille (1860) durante il Risorgimento, condotto da Garibaldi; si proseguirà con la  
chiesa madre di San Tommaso e quindi con il famoso Museo della Nave Punica. 
Nel tardo pomeriggio, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO – Marsala - Via del Sale -Mothia 

 

Dopo la prima colazione si percorrerà la "Via del Sale" costeggiando il mare, le saline e i mulini a  
vento. Si proseguirà in battello nello stagnone verso l’isola di Mothia (biglietto ingresso incluso).  
Pranzo in hotel. Prosecuzione nel pomeriggio Vs istituto, arrivo e fine dei nostri servizi. 

 
 

 

La quota comprende: 
 Trasporto in Bus G.T. con vitto, alloggio, carburante, pedaggi, Z.T.L. parcheggi a ns carico;
 Sistemazione c/o hotel Zahira Resort in camere multiple per studenti e singole per i docenti;
 Pensione completa come da programma con acqua ai pasti;

 Ingressi ai museo del sale;
 Biglietto ingresso isola di Mothia e Museo Witaker;
 Visite guidate a Trapani e Marsala e con incaricati del museo Witaker sull’isola di Mothia;
 Traversata in battello nello stagnone delle saline e Mothia;
 Polizza R.C. e insolvenza;
 1 professore/accompagnatore gratis in singola ogni 15 paganti (il 16°);

 
La quota non comprende: 

 Bevande, mance ed extra di carattere personale;
 Eventuali tasse di soggiorno locali;
 Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

 

 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
Trapani – Marsala – Mothia 

QUOTA A PERSONA € 132,90 – (euro Centotrentadue/00) 

ATTENZIONE: PREVENTIVO CALCOLATO SULLA BASE DI 45 PAGANTI QUOTA INTERA 
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