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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 226  

 

Al Personale Docente 

Alle  Famiglie 

                                                                                        Agli Alunni 

                                                                                        Al D.S.G.A. 

Al sito web  

 Oggetto: Viaggio d’Istruzione classi seconde Sicilia  

Si comunica alle SS.LL. che gli alunni delle classi II da  Mercoledì 19 a venerdì 21 aprile  2023 

parteciperanno al viaggio d’Istruzione in Sicilia 

Il  costo del viaggio d’istruzione è pari ad Euro 190.00. I genitori che hanno firmato 

lì’autorizzazione  dovranno versare la quota di partecipazione entro martedì 11 aprile , tramite il 

sistema PAGOPA sul portale Argo Scuolanext. 

Si riporta di seguito il programma: 

Primo giorno: Bronte - Segesta - Castellammare del Golfo - Trapani 

Ore 05:30 - Raduno in Piazza Sac. V. Saitta di Bronte. 

Ore 06:00 - Partenza da Bronte per Segesta, antica cittadina in provincia di Trapani, importante in 

Italia e nel mondo soprattutto per la sua storia legata ai cartaginesi. 

A seguire arrivo a Segesta e visita guidata del Parco Archeologico (tempio dorico, teatro greco). 

Pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo Partenza per Castellammare del Golfo, e visita guidata di: 
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1)Castello Arabo-Normanno, costruzione difensiva che si erge a picco sul mare. Oggi le sale del 

castello ospitano il complesso museale “La memoria del Mediterraneo”, che comprende quattro 

esposizioni permanenti: a)Museo dell'acqua e dei mulini; b)Museo delle attività produttive; 

c)Museo archeologico; d)Museo delle attività marinare. 2)Via Garibaldi con le fosse granaie di 

origine normanna, rinvenute nel 2013 durante lavori di scavo per le tubature del gas. 3)Bagli, 

nuclei abitativi fortificati di epoca araba. 4)Chiesa Madre. 

A seguire Partenza per hotel, arrivo sistemazione in hotel - Cena e pernottamento. 

Secondo giorno: Erice - Marsala 

Ore 07:30 - Colazione in hotel. 

Ore 08:15 - Sistemazione in pullman e partenza per Erice, splendido borgo siciliano ricco di cultura, 

storia e tradizioni, e visita guidata della cittadina fenicia e greca, protetta dalla dea Venere (Porta 

Trapani, Duomo di Erice, Torre campanaria, Castello di Venere, Giardini del Balio, Torretta Pepoli e 

centro storico). 

Pranzo in hotel. 

Dopo pranzo Partenza per Marsala, affascinante cittadina, elegante e vivace, e visita guidata di: 

a)Piazza della Repubblica; b)Museo Archeologico Baglio Anselmi, attrazione turistica più famosa 

della cittadina che ospita una nave punica affondata nelle acque dell'arcipelago delle Egadi più di 

3000 anni fa; c)Museo garibaldino. 

In serata rientro in hotel. Cena, serata discoteca e pernottamento. 

Terzo giorno Trapani - Bronte 

Ore 07:30 - Colazione in hotel. 

Ore 08:15 - Visita guidata della cittadina di Trapani (Cattedrale, Museo Pepoli, centro storico e 

Museo del sale (strada per Paceco). Pranzo in hotel. ore 15:30 - Partenza per Bronte e rientro in 

tarda serata 

 

Di quanto sopra i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione scritta alle famiglie degli 

alunni con relativo riscontro sul diario e ad acquisire le relative autorizzazioni. 
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