
I.C.S. “GIOVANNI PAOLO II” - SICILIA  
dal 23 al 24 Aprile 2018 

 

 
INFORMAZIONI DI VIAGGIO 

 
PROGRAMMA DEFINITIVO 

 
 

 APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA  
23 Aprile 18   Alle h.07.30, raduno dei Sigg.ri Partecipanti a Capo d’Orlando, presso i locali della 

scuola in via Torrente Forno, 58. Sistemazione in pullman GT della ditta DI PAOLA 
VIAGGI (Tel. 090/939.15.20 – cell. 327/364.85.49) e partenza per 
Castelvetrano. Itinerario come da programma qui di seguito, dal 23.04 al 
24.04.2018 
AUTISTA: da riconfermare il giorno 21/04/2018 

 
** stabilire SEMPRE con l’autista il giorno prima orario e punto di incontro **    
 
 

DOCUMENTI    
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido. Assicurarsi che il vostro documento 
d’identità non sia scaduto. 
In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c., l’elenco 
redatto dal Preside con autocertificazione è sempre consigliato. 
 

IL VOSTRO ALBERGO  
 

ESPERIDI PARK HOTEL – S.S.115, 91022 Castelvetrano (TP) - TEL: 0924/90.26.37 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: L’Hotel Vi richiederá all’arrivo, prima della consegna delle camere, un deposito 
cauzionale di Euro 10,00 per persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero 
arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sará regolarmente restituito. 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO: Euro 1,00 per persona, per notte, da pagare in loco. Esenti i minori di 12 anni 
compiuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/search?q=hotel+d%27este+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwj4hNfikrnWAhXHLMAKHeMZA20Q6BMIqgEwEA


I.C.S. “GIOVANNI PAOLO II” - SICILIA  
dal 23 al 24 Aprile 2018 

 

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1° GIORNO: 23/04/2018 CAPO D’ORLANDO – MAZARA DEL VALLO - SELINUNTE 

Alle ore 07h30, raduno dei Sigg.ri Partecipanti davanti la scuola in via Torrente Forno, 58 a Capo 
d’Orlando . Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza alle ore 08h00 per 
Castelvetrano. Arrivo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in albergo. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Mazara del Vallo. Affacciata sul Mar Mediterraneo, alla foce 
del fiume Màzaro, dista meno di 200 km dalle coste tunisine del Nord Africa. Il vecchio centro storico, un 
tempo racchiuso dentro le mura normanne, include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI 
secolo. Presenta i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato 
Casbah (anche Kasbah), di cui le viuzze strette sono una sorta di marchio di fabbrica. Di notevole interesse il 
Museo del Satiro. Al termine, rientro in albergo.  Cena e pernottamento in albergo  

 

2° GIORNO: 24/04/2018 SCIACCA – SAMBUCA DI SICILIA – SELINUNTE  CAPO D’ORLANDO 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza alle ore 08h00 
(orario da riconfermare) per Sciacca e Sambuca. Arrivo e visita guidata della città. Rientro in 
albergo per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Selinunte. Colonne e rovine di 
colossali templi greci si susseguono nella verde campagna che si adagia sull'azzurro dell'intenso mare, 
estendendosi per 270 ettari, facendo divenire questo parco archeologico il più grande d'Europa e soltanto il 
terzo al mondo. Città di origine greca fondata nella seconda metà del VII sec. a. C. Selinunte è tra i parchi 
archeologici più importanti del mediterraneo con la più straordinari raccolta di rovine rappresenta 
l'espressione più completa della civiltà siciliota dei secoli IV e V a. C. Il tempio C è uno dei più antichi esempi 
di architettura templare dorica esistenti; il tempio E il più suggestivo data la sua quasi totale ricostruzione 
possedeva alcune metope figurate che ne ornavano al sua parte frontale. Testimonianza dell'antica arte dei 
selinuntini è l'originale statuetta dell'Efebo. Eccezionale l'Acropoli su cui l'antica città fortificata sorgeva con le 
sue torri, i ponti e la necropoli.  Al termine sistemazione in pullman GT per il rientro a Capo 
d’Orlando. Arrivo in tarda serata Rilascio del gruppo. Fine del viaggio e dei nostri servizi   

 

 

Ausoniaviaggi Vi augura Buon Viaggio 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0zaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord_Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Medina_(quartiere)
http://it.wikipedia.org/wiki/Casbah

