
 

Catania, via Etnea 650 - tel.095503673-74 - email:prenotazioni@ciclopiviaggi.it - Sito web: 

www.ciclopiviaggi.it  
 

ISTITUTO PUGLIATTI 
Alla scoperta della Sicilia Occidentale – l’altra Sicilia…. 

4giorni/3 notti (pullman 2023) 
 

28 Marzo 2023: Palermo 

Ore 6,30 ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Isitututo Pugliatti di Furci - via f.sco Crispi (16 alunni), per poi proseguire 

presso l’Istituto Pugliatti di Trappitello - c.da Arancio (70 alunni) e partenza in pullman g.t. per Palermo ( autoservizi 

Savoca - n° 1 pullman di 79 posti+1 pullman di 26 posti. Si raccomanda di portare valigie piccole e/o trolley). 

Ore 10,30 arrivo a Palermo e incontro con la guida Calcaterra Teresa tel.339 7223125 per la visita guidata ( mezza 

giornata) della città con particolare attenzione al patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura, alle 

ville liberty adibite a residenze in stile arabo-normanno,chiese barocche e teatri neoclassici (da pagare direttamente alla 

guida 2.00 euro a persona per gli auricolari). 
Ore 13,30 sosta per il pranzo a sacco a cura dei partecipanti e tempo libero per i partecipanti 
Ore 16.00 sistemazione in pullman e partenza per Marsala. Arrivo presso l’hotel il Delfino Beach cat.4 stelle tel. 0923 

751072, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

29 Marzo 2023: Mothia- Marsala 

Ore 8,00 sveglia e colazione in hotel . 
Ore 9.00 sistemazione in pullman e partenza per l’imbarcadero Storico- Isole dello Stagnone. 
Ore 09.30 partenza con la barca privata (Arini e Pugliese 347.3430329 ) per l’isola di Mothia (costo trasporto barche 

private andata e ritorno incluso). Durante la traversata si potranno ammirare le suggestive “Saline e Mulini a vento”. 

09.40 arrivo e incontro con la guida Gallo Rosa Maria tel 3355455529, per la visita guidata di Mothia e del relativo 

museo Whitaker. (costo ingresso all’isola incluso) 

Ore 12.30 trasferimento da Mothia all’imbarcadero Storico-Isole dello Stagnone in 
barche private (costo incluso) Ore 12.45 sistemazione in pullman e rientro in 
hotel per il pranzo. 

Ore15,00 sistemazione in pullman e visita libera del Museo Baglio Anselmi. 

Ore 18.30 rientro in pullman in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

30 Marzo: Mazara del Vallo-Cantine Bianchi 

Ore 8,00 sveglia e colazione in hotel . 
Ore 9.00 sistemazione in pullman e partenza per la per la passeggiata libera a Mazara del Vallo. 
Ore 12.00 sistemazione in pullman e rientro in hotel per il pranzo. 
Ore 15.15 sistemazione in pullman e partenza per la cantina Bianchi con inizio della visita guidata alle ore 15.30 con rientro 
alle ore 17.15 
Ore 17.30 arrivo in hotel del 1° gruppo e partenza del 2° gruppo per la cantina Bianchi con inizio della visita guidata alle ore 
18.00 
Durante la visita è prevista una degustazione di vino e/o Marsala con abbinamento gastronomico (solo per i maggiorenni 

con autorizzazione della scuola, mentre per i minorenni saranno previsti succhi di frutta con biscotti). 
Ore 19.15 rientro in hotel del 2° gruppo 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
31 Marzo: Trapani–Erice 
Prima colazione in albergo 
Ore 8.30 sistemazione in pullman g.t. e partenza per le saline di Nubia (Via Chiusa-Nubia Paceco-91027 Trapani) 
Ore 9.30 visita guidata del Museo del Sale e passeggiata libera nelle saline. 
Ore 11.00 sistemazione in pullman e partenza per Erice. 
Ore 12.30 sosta per il pranzo presso il ristorante la Prima Dea ad Erice. 
Ore 14,00 incontro con la guida Gallo Rosa Maria tel 3355455529 e visita di Erice con il castello di Venere e il Quartiere 

spagnolo (visita esterna in quanto sono chiusi a Marzo), il Quartiere Spagnolo, Le Mura Ciclopiche il Duomo, il 

Campanile, e “l’antica Pasticceria del Convento”. 

Ore 16.30 sistemazione in pullman e partenza per il rientro nelle sedi di Trappitello e Furci Siculo. 
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La quota comprende : 

• Tour in pullman Gran Turismo come sopra indicato. 
• Sistemazione presso il Delfino Beachcat. 4 stelle a Marsala, in camere singole (nella misura di1ogni15studenti) per 

docenti accompagnatori, triple e quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati. 
• Trattamento di pensione completa in hotel e pranzi in ristorante durante le escursioni come da programma Acqua 

minerale ai pasti 
• Visita e degustazione alle cantine Bianchi 
• Ingresso alle saline ed al museo del sale 
• battello per l’isola di Mozia con ingresso all’isola ed al Museo Withaker 
• Visite con guida turistica locale come da programma. 
• Percentuali di servizio IVA. 
• Assicurazione RC secondo la legge europea sul turismo N.111e C.M.N.291. 

 
La quota non comprende : 

• Le bevande, gli extra, le eventuali tasse di soggiorno locali, gli ingressi NON PREVISTI NEL PROGRAMMA le 
relative prenotazioni ai luoghi di interesse a cui l’agenzia è disposta ad adoperarsi, le mance, gli extra e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce "la quota comprende" 

 

       Quando previsti, i depositi cauzionali dovranno essere versati all’arrivo in hotel, talvolta sottoscrivendo anche un      

       regolamento comportamentale per i ragazzi. Le somme verranno restituite alla partenza qualora la comitiva non abbia     

       arrecato danni o azioni di disturbo agli altri ospiti dell'hotel con comportamenti non appropriati. Essendo una trattativa  

       privata fra Albergo e Cliente, la Ciclopi Viagginon è responsabile dell'eventuale trattenimento delle somme e non potrà in  

      alcun modo intervenire 

 

     N.B. I luoghi di interesse storico indicati nel programma sono indicativi e possono essere cambiati dai docenti e/o    

    dalla guida autorizzata prevista per la visita della città E’ consigliabile coordinare il tutto prima della partenza. 

 

 

 
L’agenzia si impegna a rispettare tutte le norme in vigore, in particolare quelle contenute nella C.M. 291 del 14/10/1992 

 e successive. 
 

VI RICORDIAMO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
Catania il 22.03.23 


