


24 aprile   martedì 
Ore 18.30 Spettacolo dei pupi Siciliani a cura dei 

 maestri f.lli Cuticchio  

Ore 21.00 Presentazione programma e cena inaugurale 

presso Hotel Bel3 Palermo 

25 aprile  mercoledì  

09.00 Partenza da Palermo presso hotel Bel  in direzione 

Alcamo arrivo previsto ore 10.00.  

Visita della città e pranzo veloce 

15.30 Partenza per Trapani arrivo  previsto ore16.30 

17.10 imbarco per Favignana, su traghetto Siremar arrivo 

ore 18.25 trasferimento in Hotel Calaluna 

19.00 visita a piedi del centro Favignana (facoltativa) 

20.30 cena in albergo. 



26 aprile giovedì 
09.00 trasferimento a piedi al porto 

09.30 Imbarco su motonave per visita via mare di 

Favignana  Levanzo e Marettimo (condizioni me-

teomarine favorevoli) pranzo a bordo barca. 

20.30 cena in albergo 

27 aprile venerdì 
09.00 Incontro con le autorità Comunali  di Favignana 

 A seguire visita al museo Florio  

13.30 pranzo  

15.30 escursione guidata Favignana in moto 

18.55 imbarco per Trapani arrivo ore19.50 trasferimento hotel  

21.00 cena in albergo 

28 aprile sabato 

09.00 partenza per Marsala Incontro con le autorità Comu-

nali  visita del centro storico e del museo baglio Anselmi  

13.30 pranzo veloce  

15.30 partenza per le saline di Marsala visita alle saline di 

Marsala gita in barca allo Stagnone, isola di Mozia con guida 

turistica ed aperitivo al tramonto 

20.30 cena in albergo 



29 aprile domenica 

09.00 partenza per Trapani visita del centro storico e del museo 

Pepoli  

13.30 pranzo veloce  

15.30 pomeriggio sosta al parcheggio  imbarco funivia per Erice 

(in alternativa è possibile salire ad Erice con la moto)  

visita guidata di Erice   

20.30 cena in albergo 

30 aprile lunedì 

09.00 partenza per Mazara del vallo visita guidata del centro 

storico, del museo del satiro ed del quartiere arabo  

13.30 pranzo 

15.30 Trasferimento a Castelvetrano per visita del centro storico 

20.30 cena in albergo 



1 maggio martedì  

09.00 partenza per Montevago  

Incontro con le autorità Comunali degustazione prodotti tipici 

e visita ai ruderi distrutti da sisma. 

13.00 pranzo  

16.00 premiazioni e saluti 


