
VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione.
I programmi potranno essere modificati secondo le VS. necessità. 

1° Giorno - Ritrovo con i partecipanti nel luogo convenuto 
sistemazione sul pullman e partenza per Selinunte, meta 
archeologica tra le più importanti del mediterraneo, ricca di 
monumentali rovine tra le quali spiccano i resti di ben nove 
Templi e l’Acropoli. Pranzo a carico dei partecipanti, nel 
pomeriggio escursione a Marsala, visita dell’interessante 
Museo degli arazzi fiamminghi, il Palazzo VII Aprile e la 
Cattedrale, il complesso monumentale di San Pietro, e il 
Museo archeologico del Baglio Anselmi in cui è custodito il 
relitto di una nave punica. In serata arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
di Mozia, città punica sull’isolotto di San Pantaleo e 
raggiungibile con un battello, da visitare il Museo Whitaker, 
il Tophet, la Necropoli e le mura perimetrali. Pranzo in 
ristorante nel pomeriggio escursione a Trapani, visita della 
“Torre di Ligny” che nata come torre di avvistamento, oggi è 
sede del Museo della Preistoria. Interessante anche l’antico 
Convento dei Carmelitani che ospita il Museo Pepoli e dove 
è conservata una bella collezione di manufatti in corallo. In 
serata rientro in sede.

PROGRAMMA DA 2 GIORNI

1° Giorno - Ritrovo con i partecipanti nel luogo convenuto 
sistemazione sul pullman e partenza per visita della Riserva 
naturale dello Zingaro, un parco, che con una superficie di 
1650 ettari racchiude una significativa fetta di fauna e flora 
mediterranea, e al cui interno si trovano il Museo 
Naturalistico, il Museo della Attività Marinare e il Centro di 
Educazione Ambientale. Pranzo a carico dei partecipanti, nel 
pomeriggio Arrivo per la visita di  Segesta, centro 
archeologico divenuto famoso grazie al Teatro Greco e al 
Tempio Dorico, entrambi ben conservati ed attorniati da un 
bel panorama. In serata  arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate cena e pernottamento.

2° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per Marsala, 
interessante la visita del Muso degli arazzi fiamminghi, il 
Palazzo VII Aprile e la Cattedrale, il complesso monumentale 
di San Pietro, e il Museo archeologico del Baglio Anselmi in 
cui è custodito il relitto di una nave punica. Pranzo in 
ristorante, nel pomeriggio escursione a Mozia, città punica 
sull’isolotto di San Pantaleo e raggiungibile con un battello, 
da visitare il Museo Whitaker, il Tophet, la Necropoli e le 
mura perimetrali. In serata partenza per il rientro in sede.
 
3° Giorno - Prima colazione in  hotel e partenza per Erice, 
borgo medievale ancora intatto, in cui spiccano per bellezza, 
la Chiesa Madre dedicata all’Assunta e il Castello di Venere 
con all’interno il Tempio di Venere Ericina Pranzo in 
ristorante nel pomeriggio escursione a Trapani, visita della 
“Torre di Ligny” che nata come torre di avvistamento, oggi è 
sede del Museo di Preistoria: Interessante anche l’antico 
Convento dei Carmelitani che ospita il Museo Pepoli e dove 
è conservata una bella collezione di manufatti in corallo. In 
serata rientro in hotel cena e pernottamento.

PROGRAMMA DA 3 GIORNI

SELINUNTE; MARSALA;
MOTIA; TRAPANI 

SEGESTA;
RISERVA DELLO ZINGARO;
ERICE; TRAPANI;MARSALA; MOTIA

di Platani Travel T.O.


