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Spett.le Liceo - Ginnasio - Statale 

"Mario C.Jtelli" 
Via Firenze, 202 ' 
95128 CATANIA 

OGGETTO: Nostra proposta di viaggio d 'istruzione in Sicilia (Trapani e dintorni) 
A.S. 2017 /2018 - CIG: Z7C20BF327 

OFFERTA T ECNICA - PROGRAMMA DI MASSIMA 

1° GIORNO - CAl'ANIA/SEGESTA/ERICE/MARSALA: Riunione de:i signori 
partecipanti presso la sede scolastica e partenza in pullman G/T per Segesta, zona 
archeologica di grande interEsse, fondata nel 1200 a.e., particolar m~nte florida sotto i 
Greci, visita con guida del Teatro, uno dei meglin conservati dell 'età ellenistica, del 
tempio dorico, che stupisce per la sua imponenza e l'eleganza delle sue 36 colonne, e 
del santuario. Pranzo a sacco a carico della comitiva. Nel pomeriggio escursione con 
guida ad Erice, famosa per le attività promosse dal Centro di Cultura Scientifica 
Ettore Maiorana fond?to nel 1963. La cittadina ha l'aspetto di un borgo medioevale 
rimasto pressoché intatto sia nella struttl'ra planimetrica che in quellci architettonica. 
Visita del b~llissimo Temr:.io de".licato alla Dea VenP.re Ericina, dei Duomo costri.Jito nel 
1'IV secolo al cui interno si trova "M,..,donna e Bambino" del Gagini, etc .. -.:ena e 
pernottamento in '!otel a Mazara o zona limitrofa. 

2 ° GIORNO - FAVIGNANA: Dopo la colazione escursiane per l 'intera giornata con 
guida a Fa~iynana, principale isola appartenente all'arcipelago delle isole Egadi. Pranzo 
con cestino da viaggi') fornito dall'hotel. Rientro in hotf' per la cena ed il 
pernottamE:nto. Cena e pernottamento in hotel. 

In a/tern;..;tiva 

2° GIORNO - MOZIA/MAZARA DEL VALLO: Dl)po la colazione escursione con 
guida all'isola di Mozia. Visita del museo, delle mura perimetrali e delle porte 
monumentali della vecchia città distrutta nel 397 a.e., si potrà visitare in libertà l'area 
sacra dove venivano sacrificati i primogeniti maschi in onore della dea Baal-Amon etc .. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione con guida a Mazara del Vallo, di antiche 
origini, fu conquistata dai Cartaginesi e poi dai Romani. E' un importante porto 
peschereccio. Nel centro monumentale della città sorgono, uno di fronte all'altro, il 
palazzo vescovile e il seminario. Da visitare la cattedrale eretta alla fine del Mille etc. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3 ° GIORNO - MARSALA/SELINUNTE/CATANIA: Dopo la colazione escursione con 
guida a Marsala, ricordata per il famoso sbarco garibaldino ed importa11te centro della 
lavorazione delle uve; Marsala però non è soltanto vino, conserva infatti numerosi 
monumenti ed opere d'arte; il Duomo, con la facciata barocca che conserva i 
cinquecenteschi arazzi fiamminghi, la Chiesa di S. Maria della Grotta, il Palazzo 
comunale, le Terme romane, con mosaici che testimoniano la ricca storia della città, la 
nave punica gelosamente e simbolicamente custodita da tutti gli abitanti~· 
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Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione (con bagaglio a seguite) con guida a 
Selinunte, antica città greca fondata nel VII sec. a.e., ha un fascino difficilmente 
riscontrabile altrove, perché offre una tale mole di resti da costituire, uno dei principali 
complessi archeologici del mondo. L'Acropoli, le forti:icazioni, i Templi Orientali sulle 
colline . Si può definire che a Selinunte si è in un altro mondo. Quindi partenza p~r il 
rientro in sede. Arrivo in tarda serata e fine dei nostri servizi. 

PARTECIPANTI N. 48/53 
UNA GRATUITA' IN SINGOLA OGNI 12 PAGANTI 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il viaggio in pullman G/T per tutte. il periodo, 

la sistemazione in hotel 4 stelle, in camere a 3 e 4 letti per gli studenti e singole 
e/o doppie per gli accompagnatori, tutte con servizi privati (tipo: Hotf..!I Delfino 
Beach di Marsa·a o Hotel hopp::; di Mazara o similari), 
il servizio d i pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell 'ultimo, 
la tassa di soggiorno in hotel, 
le bevande ai pasti 
il traghetto per l'isola di Favignana, 
la guida turistica come da !)rogramma, 
i parcheggi pul lman ed i pedaggi autostradali, 
l 'assicurazione Medico/Bagaglio, 
l'as~1curazione della responsabilità civile personale degli studenti e degli 
accompagnatori per i danni cagionati a terzi, in secondo rischio, 
IVA e tasse sui servizi, 
Una gratuità in singola ogni 12 paganti 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- gl i ingressi a i"1usei, monumenti, parchi e qualsiasi altro luogo a gestione 

privata, O've è previsto il pagamento, anche qu211do la visita è in programma 
(tutti i siti pubblici sono gratuiti secondo la legge Franceschini), 

- la guida turistica, ove non menzionata, 
- gli ext ra di carattere personale e quanto non indicato ne "L.I\ QUOTA 

N.B.: 

COMPRENDE" . 

ATTENZIONE 
L'hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale per eventuali danni 
cagionati, che comunque verrà restituito a fine soggiorno, dopo aver verificato 
che nessun danno è stato recato. 

escursione, secondo le 
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P.S. I nostri programmi saranno realizzati tutti nel rispett della normativa pn~vista 
dalla circolare ministeriale n. 291 del 14 Ottobre 1992 e successive modifiche e sono 
stati regolarmente autorizzati dal competente organo turistico. (Aut. Regionale N. 5-
5/94) Inoltre la nostra organilzazione è coperta con polizza assicurativa per la 
responsabilità civile C.C.V. 
Si precisa che codesta agenzia è in possesso della licenza di Categoria A illimitata e di 
tutte le autorizzazioni previste dalla legge, inoltre risponderà dell'osservanza delle 
norme di legge nell'orgéJnizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in 
ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. 

Responsabile gruppi 
Giovanni Ciancio - e Il. 338 85815S5 


