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Ore 6.30 Raduno dei partecipanti in Piazzale Annivina e partenza per Trapani, 
conosciuta come Città del Sale e della Vela. Visita al Santuario "Maria SS. Annunziata", 
dove si stanziarono alcuni dei nostri primi padri che condussero vita eremitica sul Monte 
Carmelo, i “Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”; dove si venera la 
Statua marmorea della “Madonna di Trapani”, Patrona della Città e della Diocesi, 
capolavoro di arte, di devozione e di fede cristiana, ritenuta indiscusso patrimonio 
artistico dell’umanità; dove è custodita la Cella che abitò Sant’Alberto durante la sua 
permanenza nel  Convento dell’Annunziata. Dopo la Santa Messa, proseguimento per 
Erice e visita dell’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. 
Difesa da bastioni e mura, Erice è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così 

stretti da permettere il passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, 
hanno graziosi e curati cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti in modo 
che la vita familiare si svolga nella più completa intimità. Da vedere: la Chiesa Madrice e 
il Castello di Venere. Arroccato sulla punta estrema del monte, a belvedere sul mare e 
sulla pianura sottostante, il castello risale nella sua foggia attuale al periodo normanno 
(XII sec.), ma il luogo ha storia ben più antica. Lo sguardo spazia tutt'intorno offrendo 
viste superbe su Trapani e sulle Isole Egadi a sud-ovest e, a nord, sulle torri, la torretta 
Pepoli, la Chiesa di S. Giovanni, il Monte Cofano, la costa con Bonagia e, se c'è bel 
tempo, Ustica.  Pranzo in Ristorante lungo il percorso, per poi imboccare la Via Del 
Sale dove si vedranno i vecchi mulini a vento e potremo conoscere l’antica arte della 
produzione del sale. Dalle saline, inoltre, si potrà godere del panorama della bellissima 
isola di Mozia, sulla quale fu fondata dai Fenici l’omonima città che fu poi 
importantissima base commerciale dei Cartaginesi e fu distrutta da Siracusa nel 397 
a.C. Al termine, rientro in sede. 

 

Quota Individuale Di Partecipazione: € 32,00 
 Bambini fino a 8 anni: € 24,00 (menù bambino) 

 
 
 
 
 
 

La Quota Comprende: 
 

 Bus per visite ed escursioni come da programma 
 Pranzo al ristorante con bevande incluse 
 Assicurazione Unione per RC  
 Accompagnatore  

 
 

La Quota Non Comprende: 
 

 Ingressi , extra e tutto quanto 

non espressamente indicato alla 

voce “La Quota Comprende” 

 

Tale quota si riferisce ad un numero minimo di 45 partecipanti e 
multipli. Il programma per motivi tecnici può subire delle variazioni 
non dipendenti dalla ns. volontà e senza alcun preavviso. 

 


