
 

 

 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA 

DAL 10 AL 13 MAGGIO 2015 
 

 

1° GIORNO 10/05/15: MESSINA - CEFALU’ - MARSALA 
- Ore 07.30 raduno dei sigg. partecipanti a Messina davanti “ Piazza Duomo “   
- Sistemazione in pullman GT e partenza per Cefalù. Arrivo e visita con guida.  
- Pranzo in ristorante  
- Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT in albergo a Marsala  
- Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO 11/05/15 : ERICE - TRAPANI   
- Prima colazione in albergo  
- Mattina: partenza per escursione a Erice. Arrivo e visita con guida del Borgo Medievale  
- Pranzo in ristorante 
- Nel pomeriggio escursione a Trapani e visita guidata delle saline, Museo del sale e centro storico   
- In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento 

 

3° GIORNO 12/05/15 :  SEGESTA - SELINUNTE   
- Prima colazione in albergo  
- Mattina: partenza per escursione a Segesta. Arrivo e visita con guida del sito archeologico  
- Pranzo in ristorante 
- Nel pomeriggio escursione a Selinunte. Arrivo e visita con guida del sito archeologico 
- Rientro per la cena e il pernottamento 

 

4° GIORNO 13/05/15: MOTHIA - MESSINA 
- Prima colazione in albergo  
- Escursione in barca privata all’Isola di Mothia. Arrivo e visita con guida al Museo Whitaker 
- Pranzo in albergo. 
- Al termine sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro a Messina  
- Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 

IL VOSTRO ALBERGO A MARSALA dal 10 al 13 Maggio 2015 : 
HOTEL DELFINO BEACH  - www.delfinobeach.com 

Via Lungomare Mediterraneo, 672  - Tel. 0923/75.10.76    
 

DEPOSITO CAUZIONALE: In albergo sarà richiesto all’arrivo, prima della consegna delle camere, una 
cauzione di Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali o materiali che si potrebbero 
arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla vostra partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito.  
 
 

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,00 PER PERSONA, PER NOTTE, DA VERSARE UNICAMENTE IN CONTANTI IN HOTEL (FINO AI 

13 ANNI NON COMPIUTI, NON E’ DOVUTA). 

 
Buon Viaggio!!!!!! 

http://www.delfinobeach.com/

