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 VISITA SEGESTA-MARSALA-TRAPANI-PALERMO 
 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Classi III Scuola secondaria di 1° grado 
29 Maggio – 1° Giugno 2019 

 
 
29 Maggio 2019: Segesta - Marsala 

Arrivo a Segesta, visita area archeologica acropoli, tempio e teatro. (Posta a circa 40 km da Trapani, in 
territorio di Calatafimi Segesta, si sviluppa il Parco Archeologico di Segesta, un autentico scrigno a cielo aperto 
che conserva tesori di inestimabile valore come un dei templi dorici più famosi del mondo per stato di 
conservazione. L'antica Segesta sorge in una splendida posizione, tra dolci colline dal colore rosso bruno che 
contrastano con le varie tonalità di verde del paesaggio circostante. Secondo lo storico Tucidide a fondarla 
furono gli Elimi, antico popolo che abitava la Sicilia occidentale, che a suo dire, discendevano dai profughi 
scampati alla guerra di Troia, giunti in questi luoghi guidati dal mitico Enea) Spostamento per il pranzo al sacco 
a Marsala. Visita della cittadina, famosissima per la produzione di ottimi vini esportati in tutto il mondo, visita 
di una cantina. Visita al Museo Archeologico “Baglio Anselmi” dove è custodita la nave punica. Sistemazione 
in albergo 4 stelle, cena e pernottamento. 

 

30 Maggio 2019 -  Mothia  

Prima colazione in hotel. Imbarco per l’isola di Mothia, che fa parte della riserva dello Stagnone, la più grande 
laguna della Sicilia. Visita delle saline e del Museo Whitaker dove è esposto il famoso “Giovinetto di Mothia”. 
(dallo Stagnone  si possono osservare le isole, tutte in bella mostra l’una accanto all’altra, l’acqua bassa e 
tranquilla, i ciuffi di vegetazione spontanea che crescono qua e là e, infine, le saline con i loro mulini a vento. 
La Riserva dello Stagnone è infatti un meraviglioso connubio di natura, storia e azione umana che si sono fusi 
insieme creando un paesaggio unico e mozzafiato. L’isola di Mothia custodisce numerosi reperti 
archeologici di quell’epoca in cui la sua posizione del Mediterraneo ne aveva fatto un importante scalo 
commerciale fenicio tanto da nuocere a Dionisio di Siracusa che la distrusse nel 397 a.C. Le saline sono una 
delle più antiche e più produttive attività di questa zona a cui la natura ha donato un clima perfetto 
per raccogliere dalle sue acqua il sale, farlo asciugare con il calore del sole e con la forza del vento, cosicché 
ai passanti sia data l’opportunità di godere dello spettacolo di quelle enormi montagne bianche dietro cui va a 



dormire il sole mentre, appena più in là, fanno capolino le sagome delle piccole isole). Durante l’escursione 
pranzo con cestino preparato dall’hotel. I  serata rientro a Marsala, cena e pernottamento. 

 

 

31 Maggio 2019 -  Erice - Trapani 

Prima colazione in hotel. Visita dell’antico borgo di Erice. Passeggiata per le vie del centro con degustazione 
presso una storica pasticceria locale. Pranzo tipico presso un Baglio, compreso nel prezzo. Visita di Trapani, il 
cui centro storico sorge su una lingua di terra affacciata da un lato sul Mar Mediterraneo e dall’altro sul Mar 
Tirreno. Giro città e visita della Cattedrale, dei principali monumenti e della famosa via dei corallai, con le 
botteghe che lavorano il prezioso corallo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel 

 

1 Giungo 2019 -  Palermo 

Prima colazione in hotel. Visita di Palermo, la città più araba d’Italia; la sua Cattedrale, i quattro canti, che si 
diramano per i quattro principali quartieri di Palermo e del centro storico, con le importanti piazze e 
palazzi. Pranzo presso ristorante tipico di Palermo compreso nel prezzo. Partenza e rientro ad Amantea nella 
serata.  

 

 

 

 

 

 



Maggiori dettagli, relativi alla ditta di trasporto e all’albergo saranno forniti successivamente alle adesioni 

degli alunni. 

La commissione viaggi di istruzione 


