
 
 

Itinerario turistico  

“Alla scoperta dei tesori della Sicilia 

Occidentale” 
 

Una scolaresca dell’Institut “Ilon Saint-Jaques” di Namur In Belgio ha richiesto all’Istituto di istruzione 

supeirore “A. Damiani” di Marsala, l’organizzazione di un itinerario turistico finalizzato alla scoperta dei 

tesori Artistici, Archeologici e naturalistici della Sicilia Occidentale. 

Il percorso turistico si svilupperà in 10 giorni con 9 pernottamenti presso un B&B situato in centro della 

citta di Marsala 

Richieste dei clienti:  

• Pullman GT per transfert nelle località da visitare 

• Soggiorno in B&B “ I tramonti sul mare” in centro Marsala, 2 camere singole per i docenti e 6 

camere per gli studenti (17), accomodamento B&B 

• Visite guidate nella città di Palermo, Selinunte e Mazara    

• Servizio di vitto a  

  

 

Giorno Data Località Programma 

    

1° Venerdì 

13/03/2020 

Marsala 16.00 Arrivo all’aeroporto Punta Raisi di 

Palermo, Trasferimento su pullman GT presso 

il B&B di Marsala, arrivo alle ore 18,30, 

incontro con le famiglie  e sistemazione nelle 

diverse famiglie; cena presso ristorante di 

Marsala 

 

2° Sabato 

14/03/2020 

Marsala Soggiorno presso le famiglie di riferimento; 

I  docenti svolgono attività di interscambio 

progettuale  

 

3° Domenica 

15/03/2020 

Marsala Soggiorno presso le famiglie di riferimento; 

Ore 16:00 sistemazione degli gli alunni presso 

il B&B; ore 21: cena presso ristorante del 

centro 

 



4° Lunedì 

16/03/2020 

Marsala - Mothia Ore 9:00 partenza per l’Isola di Mothia, antico 

insediamento fenicio del 2° secolo A.C., visita 

dell’isola e del museo archeologico. Ore 12:30 

rientro a Marsala, pranzo presso il ristorante 

didattico dell’Istituto Damiani; 

ore 15:30 visita del Museo Archeologico 

“Anselmi” dove visiteremo i resti della “Nave 

Punica” e della “Nave Romana” ; 

ore 17:00 visita delle “Cantine Pellegrino” 

Ore 20 rientro in B&B 

Ore 21:00 cena in ristorante del centro 

 

5° Martedì  

17/03/2020 

Palermo Ore 8:00 partenza per Palermo; arrivo ore 

9:30 visita Palazzo dei Normanni e Cappella 

Palatina; ore 13:00 pranzo presso ristorante 

del centro; ore 15:00 visita della Cattedrale, i 

“Quattro canti” e “Piazza Pretoria”  

Ore 18:00 partenza per Marsala; serata libera 

 

6° Mercoledì 

18/03/2020 

Trapani - Erice 09:00 Partenza per Trapani, arrivo ore 9:45, 

Visita museo Pepoli e Santuario della 

Madonna; 13:00 pranzo presso IPSEOA “V. 

Florio” di Erice ; Ore 14:30 partenza per visita 

della città di Erice; rientro ore 20:00 a 

Marsala, serata libera 

 

7°  Giovedì 

19/03/2020 

Selinunte Ore 9:00 partenza per la città di Selinunte, 

visita guidata dell’Acropoli e del “Parco dei 

Templi”: ore 13:00 pranzo presso IPSEOA 

“V.Titone” di Castelvetrano; ore 15,30 

pomeriggio libero al centro Commerciale 

“Belicittà” di Castelvetrano; ore 18:00 rientro 

a Marsala, serata libera 

 

8° Venerdì 

20/30/2020 

Marsala Ore 9:00 visita del Centro storico, La “Porta 

Garibaldi”, il “Mercato del Pesce”, “La 

cattedrale di Marsala, San Pietro il museo 

garibaldino 

Ore 13.00 pranzo presso il Damiani di Marsala 

Ore 15:30 Visita guidata delle Cantine Florio 

Serata libera 

 

9° Sabato 

21/03/2020 

Mazara POre 9:00 partenza per la città di Mazara del 

Vallo, visita del Museo del “Satiro” e visita 

guidata della Kasbah di Mazara; pranzo presso 

ristorante tipico tunisino; 

ore 16:00 rientro a Marsala, serata libera 

 

10° Domenica 

22/03/2020 

Fine dei lavori Ore 10:00 partenza per aeroporto “Punta 

Raisi” di Palermo 

 

 


