
 

Marsala 10 - 12 ottobre 2014 

Programma 1

 

QUANDO: da MERCOLEDI’ 8 ottobre a DOMENICA 12 ottobre 2014 

PARTENZA: da Venezia Tessera in aereo 

 

PROGRAMMA: 

MERCOLEDI’   8/10 
- Ritrovo all’aereoporto di Venezia in tempo utile per l'imbarco sul Volo Alitalia/AirOne  

da Venezia per Palermo delle ore 11:00 con arrivo alle ore 12:30. 
 

Incontro con il bus locale e partenza verso SEGESTA 

per 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. Al termine della 

visita raggiungeremo la frazione di BIRGI e le 

famose saline di ETTORE INFERSA, prendendo l’aperitivo e da dove potremo scorgere uno dei 

tramonti più belli della Sicilia, con il sole che si tuffa nel 

mare con in primo piano le sagome delle montagne di 

sale e sullo sfondo la splendida isola di Favignana,   

Raggiungeremo quindi Marsala ed il nostro Hotel, 

sistemazione nelle camere e quindi in  orario “siciliano” 

ci siederemo a tavola nella storica Trattoria “Garibaldi” 

ove ci accoglieranno per la cena Uccio e Salvatore, che ci 

doneranno l’essenza dei sapori di questa parte di Sicilia 

che storicamente guarda il mare, assaggiando il famoso 

Cous Cous di pesce della tradizione. 



Dopo cena potremo passeggiare lungo il Cassaro per vedere la stupenda chiesa madre, il sito 

archeologico e la porta Garibaldi con il punto dove è sbarcato con i Mille Giuseppe Garibaldi. 

Pernottamento. 

 

GIOVEDI’   9/10 
 – 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 quindi a Mazara del Vallo, ove 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. Quindi visiteremo il museo 

con la meravigliosa statua del Satiro, statua bronzea recuperata dal mare. 

Apprezzeremo le chiese ed il teatro. La cena sarà in un locale caratteristico ove assaggeremo 

altre specialità marinare diquesta splendida terra. Pernottamento in hotel. 

 

VENERDI’   10/10 
 – 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 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. 

Al termine rientro in albergo e partecipazione alla 

convention secondo programma. 

 

Per coloro che desidereranno utilizzare anche questi giorni per visitare questa parte di isola è 

possibile organizzare il venerdi pomeriggio ( NON COMPRESO NELLA QUOTA ) una 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 prevista dal programma della Convention presso un locale tipico di 

Marsala Villa Favorita. 
 

SABATO   11/10 
Giornata interamente dedicata alla Convention. 
 

Possibilità di organizzare una escursione (NON COMPRESA) con pranzo all’isola di Favignana, 

se il tempo (ed il vento ) lo permetteranno 
 

Cena presso Villa Favorita 

Rientro in Hotel e Pernottamento 
 

DOMENICA   12/10 
Mattinata dedicata alla parte finale della Convention  

( in alternativa per chi lo desiderasse visita alla città di Marsala ).  

Al termine in tempo utile trasferimento all’aereoporto di Palermo per l’imbarco sul volo 

Alitalia/AirOne da Palermo a Venezia delle ore 15.35. Arrivo a Venezia alle 17.05 e fine dei 

servizi 
 

Quota di partecipazione escluso VOLO AEREO 
 

Volo aereo a/r   se prenotato entro il 28 febbraio quota € 180 
 
€ 580,00.- per la Convention “Mediterraneo Unito “ (possibile min. variazione) 

 

� pernottamento in albergo 4 stelle: 4 notti più prima colazione 

� tutti i pasti: escluso quello della partenza 

� Trasporti da / per l’aeroporto (Punta Raisi)    da / per   albergo - centro congressi 

� Quota di iscrizione al congresso 

La quota NON comprende il pranzo del 12  e  le gite extra del programma  

 
La quota include : 
- il tour come indicato in pullman GT locale 
- sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi privati 
- trattamento di pensione completa  



- le bevande ai pasti (solitamente nella misura di ¼ vino e ½ minerale a persona a pasto)  
- il servizio guida come da programma 
- assicurazione medico-bagaglio e RC 
 
Non sono compresi: gli ingressi ai siti archeologici, il supplemento per la camera singola  
Le escursioni e le visite non comprese nel programma 
Gli extra in genere e quanto non previsto dal programma.  
 

 

 

 

IMPORTANTE: 

IL DISTRETTO HA PRENOTATO 50 POSTI. Al raggiungimento delle 50 presenze 

non si accetteranno ulteriori prenotazioni. 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Volo aereo a/r   se prenotato entro il 28 febbraio quota € 180 
 

 

Entro il 28 febbraio sarà necessario confermare e contestualmente versare la quota per il 

volo aereo di € 180.00, al fine di bloccare il prezzo e permettere una organizzazione 

corretta. Le quote successive saranno richieste in due rate. 

 

FONDAMENTALI RISULTANO I DUE PASSAGGI: 

1 – CONFERMA dell’iscrizione da comunicare alla Segreteria del Distretto ( Laura Serchiani 

tel. 0422590575 ) o a Massimo Ballotta ( tel. 3337704533 ) entro il 27 febbraio 

 

2 – versamento della quota per il volo aereo di € 180.00 al seguente IBAN dell’agenzia di 

viaggio: Unicredit Banca – Filiale di Feltre  IBAN – IT91F 02008 61110 000009958562 

Causale “convention Rotary Marsala” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marsala 10 - 12 ottobre 2014 

Programma 2

 

 

QUANDO: da VENERDI’ 10 ottobre a DOMENICA 12 ottobre 2014 

PARTENZA: da Venezia Tessera in aereo  ( costo alla data odierna 180 € ) 

 

PROGRAMMA: Convention come da programma e cene conviviali presso Villa Favorita 
 

Offerta rivolta a 2 persone:  coniugi/partner, amici soci dello stesso club   

 
Alberghi  

 
Stelle  

 
Numero 
camere 

 
Costo totale x congressista  

   
New Palace 

 

***** 
 

30 
€. 310,00 a persona 

 
Carmine  

 
*** S 

 
26 

€. 300,00 a persona 

 
Villa Favorita hotel 

 
*** 

 

11 
€. 395,00 a persona 

 
President 

 
***S 

 

40 
€. 285,00 a persona 

 
President 

 
*** 

 
65 

€. 275,00 a persona 

Cassaro 168 
B&B 

***S 5 €. 245,00  a persona  

 

Villa Favorita 
bungalow 

 
***  

 
25 
 

€. 280 a persona 

 

 

 
Alberghi e camere saranno assegnati in funzione delle prenotazioni 



 
 

 

 

 

 

 

 

Le prenotazioni per questa opzione verranno accettate fino al 30 marzo. 

Non sarà possibile, per motivi di disponibilità delle camere alloggiare nello stesso albergo 

previsto per l’opzione Programma 1, anche se la collocazione delle strutture alberghiere 

nella città di Marsala, sede della Convention sono sufficientemente vicine.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Volo aereo a/r  quota indicativa € 180 
 
 
Per permettere una organizzazione corretta risulteranno essere fondamentali le 

prenotazioni:  

 

FONDAMENTALI RISULTANO : 

1 – CONFERMA dell’iscrizione da comunicare alla Segreteria del Distretto ( Laura Serchiani 

tel. 0422590575 ) o a Massimo Ballotta ( tel. 3337704533 ) entro il 27 febbraio 

 

2 – versamento della quota a seconda della collocazione assegnata. Gli estremi per il 

versamento della quota prevista per il Programma Opzione 2 saranno comunicati in 

seguito. 

 
 

  

Questa offerta comprende:  

� pernottamento in albergo: 2 notti più prima colazione 

� 3 pasti: cena del 10, pranzo e cena dell’11 ottobre 

� Trasporti da / per l’aeroporto (Punta Raisi / Birgi),    da / per   albergo - centro congressi 

� Quota di iscrizione al congresso 

La quota NON comprende il pranzo del 12  e  le gite 


