
Il ROTARY CLUB FELTRE INCONTRA LA SICILIA
PROGRAMMA DEFINITIVO

QUANDO:   da VENERDI’ 12 APRILE a MERCOLEDI’ 17 APRILE 2013
PARTENZA: da Venezia Tessera in aereo

PROGRAMMA:

VENERDI’12/04

-  Partenza  da  Feltre  Prà  del  Moro  in 
Pulmann gran turismo (sono previste soste 
a Montebelluna – Pilastroni - e a Treviso –
Panorama ) e trasferimento in tempo utile 
per l'imbarco sul

Volo Alitalia da Venezia per Palermo
ore 14:45 con arrivo alle ore 16:15.

Incontro con il bus locale e trasferimento 
in  hotel  a  Palermo,  sistemazione  nelle 
camere, cena e pernottamento.

Sarà possibile fare una passeggiata per il centro di Palermo

SABATO 13/04

–  Dopo  la  prima  colazione  partenza  per  una  visita  di 
Palermo e dei  suoi  monumenti  più rappresentativi  ( La 
Cattedrale,  la  Martorana  e  il  palazzo  dei  Normanni  ), 
quindi  saliremo  a  Monreale per  una  visita  al  Duomo 
(opera  religiosa  più  grande  e  completa  del  periodo 
normanno con il suo interno ricco di mosaici a fondo oro, 
che costituisce una delle espressioni artistiche più alte del 
Medioevo) e al chiostro (trionfo di architettura orientale). 
Il pranzo sarà in un locale tipico e poi proseguimento per 
Marsala, sistemazione in hotel. 

Alla sera in un locale tipico ci 
sarà la CONVIVIALE CON I ROTARY CLUB di 
MARSALA, MAZARA DEL VALLO e TRAPANI 
( probabile la presenza del Governatore del 

Distretto 2110 Gaetano Lo Cicero e del 
Governatore Designato Giovanni Vaccaro )



DOMENICA 14/04

– Al mattino escursione a MOTHIA, piccola isola immersa 
nella riserva naturale dello Stagnone, ove con una guida 
locale  seguiremo  un  suggestivo  percorso  che  ci 
permetterà di effettuare il periplo dell'isola e di scoprire i 
resti  della  città  fenicia  per  poi  visitare  il  piccolo  ma 
famoso  museo.  Al  ritorno  visiteremo  le  splendide  e 
storiche  SALINE  DI 
ETTORE  INFERSA,  con  i 
suoi tre mulini. 
Preceduto da un aperitivo 
con lo  sguardo  perso  tra 

lo Stagnone e l’isola di Favignana, ci aspetta un pranzo ( non 
compreso  )  in  uno  dei  posti  più  suggestivi  della  parte 
occidentale dell’isola, il tipico ristorante Mamma Caura. 

Il  pomeriggio  sarà dedicato alla visita  della  città  di 
ERICE antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m 
di  altezza  sul  monte  che  porta  lo  stesso  nome, 
coronato  da  un  altopiano  di  forma  triangolare  a 
terrazza  sul  mare.  Con  una  guida  locale 
conosceremo  la  Chiesa  Matrice  con  la  Torre 
Campanaria,  ed  il  Castello  di  Venere.  La  visita  al 
Centro  storico  consentirà 
una  sosta  alla  famosa 
pasticceria  di  Maria  

Grammatico  dove potremo assaggiare una vasta gamma di  dolci 
siciliani, dolci di mandorla e pasticcini tradizionali, tutti realizzati 
artigianalmente  e  di  indiscussa  bontà.  Una  raffinata  arte  
pasticcera capace  di  soddisfare  anche  i  palati  più  esigenti. 
Aspetteremo che il sole tramonti godendo lo spettacolo del sole 
che scende sulle  saline.  Rientro  in Hotel  e cena.  Possibilità  alla 
sera di visitare Marsala.

LUNEDI’ 15/04
-  Dopo  la  colazione  una  passeggiata  per  le  vie  di 
Marsala e breve visita alla Distilleria Bianchi, che risiede 
in una dimora storicamente importante, il baglio che fu 
della famosa famiglia inglese Woodhouse che, attorno 
al  1770,  avviò  alla  fiorente  attività  industriale  per  la 
lavorazione del Marsala. Al termine trasferimento alle 
storiche Cantine Florio dove ci aspetta un viaggio nella 
storia  ed  una  degustazione  esperienziale di  vino 
Marsala, seguita da quello che per noi sarà il  pranzo, 

ma per loro trattasi solamente di Aperitivo rinforzato (non compresa ). 



Riemersi  da  questa  avventura,  riprenderemo  il 
nostro  bus  che  ci  condurrà  a  visitare  uno  dei  più 
suggestivi  siti  archeologici  del  mondo,  che 
comprende oltre al teatro in  cima ad una  altura,  il 
meraviglioso Tempio di  Segesta,  periptero  esastilo 
stupendamente  conservato  risalente  all'ultimo 
trentennio del V secolo a.C. Saremo accompagnati da 
una guida che ci illustrerà i segreti di questo pezzo di 
storia.

Rientrati  a  Marsala  ci  accoglieranno  per  la  cena  Uccio  e 
Salvatore  della  Trattoria  Garibaldi,  ove potremo cogliere 
l’essenza  dei  sapori  di  questa  parte  di  Sicilia  che 
storicamente  guarda il  mare, assaggiando il  famoso Cous 
Cous di pesce della tradizione. (Cena non compresa ) 
Dopo  cena  potremo  passeggiare  lungo  il  Cassaro  per 
vedere la stupenda chiesa madre, il capo Boeo o Lilibeo ( il 
punto  più occidentale della Sicilia  ) e il  punto  da  dove è 
sbarcato con i Mille Giuseppe Garibaldi

MARTEDI’ 16/04

 – Dopo la colazione partenza per  Selinunte, un lembo di antica Grecia in un tratto della 
costa sud occidentale della  Sicilia  ricco di templi,  di 
santuari,  di  fortificazioni,  di  metope  scolpite. 
L’incontro  con la guida  ci  permetterà  di  visitare  gli 
scavi  dell'acropoli  e  in  particolare  il  tempio  di  Era, 
periptero  esastilo  edifiicato  in  età  classica  e 
ricostruito in parte. Per i caratteri di ordine, armonia, 
proporzione,  simmetria,  è classificato come uno dei 
migliori  esempi di architettura dorica in Sicilia. Sulla 
via del rientro, a pochi passi da Selinunte, immerso in 

un’atmosfera unica, nel silenzio di ulivi argentati 
e invaso da fragranze di gelsomino, ci accoglierà 
l’Agriturismo Carbona, ove gusteremo sapori ed 
aromi della Sicilia  per completare una giornata 
all’insegna del sole e dell’aria aperta.
Ci  fermeremo  a  Mazara  del  Vallo,  ove  in 
compagnia degli amici del club amico visiteremo 
il  centro  storico,  chiamato  Cabash,  di  matrice 
araba,  caratterizzato  da  un  groviglio  di  stradine  che  ricordano  le  medine  islamiche 
decorate. da sfavillanti ceramiche e maioliche. Apprezzeremo le chiese ed il teatro prima di 
ricevere il saluto del Sindaco ( se non impegnato in compiti istituzionali). Per la cena saremo 
assieme agli amici del Club di Mazara del Vallo con i quali faremo festa e daremo un senso 
alla amicizia. Pernottamento in hotel.



MERCOLEDI’ 17/04

– Dopo la colazione una passeggiata per le vie antiche di TRAPANI, una città che vi riserverà 
emozioni  uniche e inaspettate  per  acquisti  o  visite  libere.  Pranzo libero.  In  tempo utile 
trasferimento in aeroporto a Palermo e imbarco sul volo per Venezia delle ore 16:50 con 
arrivo previsto per le ore 18:20. Sbarco e rientro in pullman per Treviso, Montebelluna e 
Feltre.

NOTIZIE UTILI:

 bagaglio: concesso un bagaglio in stiva di 15 Kg a persona più un bagaglio a mano 
non superiore agli 8 Kg.

 Abbigliamento: Ad Aprile nelle medie stagionali le temperature nella zona di Trapani 
vanno  da  un  minimo  di  12°C  ad  un  massimo  di  20°C.  Pertanto  si  consiglia  un 
abbigliamento casual con scarpe comode ed un soprabito. Per l’escursione ad Erice si 
raccomanda un maglione, essendo posta a 750 m. s.l.m. Per la conviviale di Sabato 15 
ci è stato richiesto un abbigliamento formale come per la visita del Governatore.

 Conviviale:  per  i  soci la  quota  è  compresa  e  verrà  conteggiata  e compensata.  La 
quota degli ospiti sarà saldata a parte.

 Pranzi e visite non compresi: la quota individuale verrà comunicata ai partecipanti 
durante la gita

 Problemi:  eventuali  intolleranze  o gusti  particolari  devono essere  comunicate  per 
tempo al capogruppo.

 Trasferimenti:  gli  orari  di  partenza  saranno  comunicati  per  tempo.  Gli  amici  in 
partenza da Montebelluna e Treviso riceveranno istruzioni 

 Documenti:  carta  d’identità  in  corso  di  validità-  Per  i  minori  è  necessario  un 
documento con foto.

 Guide: ai partecipanti sarà fornita un estratto con tutte le informazioni necessarie a 
rendere agevole e completa la nostra gita.

 DA NON DIMENTICARE: lo spirito rotariano e la voglia di divertirsi


