
SEGESTA – ERICE – MOTHIA
MARSALA – SELINUNTE 

3 GIORNI/2 NOTTI

1° GIORNO:  SEDE  – SEGESTA – ERICE – MARSALA
Riunione dei Sigg. partecipanti in sede (ora e luogo da 
concordare). Sistemazione in pullman e partenza per 
Segesta. Visita del tempio dorico e del teatro collocato 
sull’altura del monte Barbaro (costo della navetta da 
pagare direttamente in loco € 1,50 p.p.). Proseguimento 
per Erice. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: 
Porta Trapani, Mura elimo-puniche, Cattedrale 
dell’Assunta, Piazza della Loggia, Castello del Balio e 
Rocca di Venere. Proseguimento per Marsala, 
trasferimento in hotel, assegnazione delle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MOTHIA - MARSALA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
trasferimento all’imbarcadero per l’imbarco sui barconi 
che portano all’isola di Mothia: isola fenicia con vestigia di 
epoca cartaginese. Visita della zona archeologica e del 
Museo Archeologico creato da Giuseppe Whitaker. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita di Marsala: centro storico, 
Porta Garibaldi, Duomo. Trasferimento presso il Museo 
Archeologico dove è custodita la Nave Punica. Possibilità 
di visitare una cantina del famoso vino Marsala. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: SELINUNTE - SEDE
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
mattinata dedica alla visita delle zona archeologica di  
Selinunte. Pranzo libero. Proseguimento per il luogo 
d’origine. Arrivo e fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del 
viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma;
Sistemazione presso hotel 4 stelle a Marsala, tipo Hotel 
Delfino Beach http://www.delfinobeach.com/  o similare, 
in camere triple e/o quadruple per gli studenti più una 
singola ogni 12 paganti per i docenti accompagnatori;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da 
programma;
Pasti abbondanti e menù diversificati da concordare con i 
Sigg. docenti. I menù sono composti da: un primo + un 
secondo con contorno + pane + frutta o dessert;
Bevande incluse ai pasti: ½ acqua minerale + ¼ di vino 
per i docenti; 
Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione 
di lista nominativa, comprensiva dei docenti 
accompagnatori, su carta intestata della scuola timbrata 
e siglata dal Dirigente Scolastico;
Traversata andata e ritorno per l’isola di Mothia con 
motobarche private + ingresso sull’isola di Mothia + 
ingresso al Museo Archeologico;
N. 1 gratuità ogni 12 paganti in singola; 
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre 
attivi;
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Certificazione  qualità  ISO 9001:2008; 
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;

L'offerta non comprende:
Tassa di soggiorno, cauzione € 10,00 p.p. da pagare 
direttamente in hotel, pranzi, ingressi (tranne quelli 
menzionati), guide, mance, facchinaggi, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce:“La  
quota comprende”.
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