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present
“Sicily: A journey through culture, history, nature and sport”
sport
Age : min. 15 max 17
Origin: from Europe
Official language : English
Max participants : 15 (5 for Club)
Start date: 18th July 2020 - End Date: 26th July 2020
Price per person : 350 euro
Host family: Rotarians and Interactians

PROGRAM
18th july:: day dedicated to arri
arrivals.
als. We raccomend the Palermo airport.
19th july:: meeting of participants. free day to the seaside.
20th july: Egadi Islands tour by ship. Lunch on board
21th july:: Trip to Selinunte: visit greek ruins.
22th july: Trip to Erice: visit of the city
city in the top on St. Julian’s Mountain:
monuments and tipical sweets.
23th july: trip of salt pans Ettore Infersa; video
ideo projection on salt
production; the disco
discovery
ery of the salt with a guided walk and exeperience
(for the game) of collection of sea salt in the tanks (as the real workers of
the salt).
24th july:: short cruise to the little island of Mothia, visiting
isiting the ruins of the
ancient city and the museum.
museum
25th july:: disco
discovery
ery Trapani, the center of the city, cathedral, museum.
Lunch in a tipical restaurant: tasting cuscus with fishes. Last day party.
26th july: Day dedicated to departures. We raccomand the Palermo airport.
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“Sicilia: un viaggio
iaggio nella cultura, storia,, natura e sport”
sport
Età : min. 15 max 17
Provenienza:: dall’ Europa
Lingua ufficiale : Inglese
Max partecipanti : 15 (5 per Club)
Data arrivo: 18 luglio 2020
20 - Data partenza : 26 luglio 2020
20
Prezzo per persona : €. 350 euro
Ospitalità : Rotariani e Interactiani
PROGRAM
18 luglio:Dedicato agli
gli arrivi.
arri i. Si raccomanda l’aeroporto Palermo.
19 luglio:: meeting of participants. Giorno libero a mare.
mare
20 luglio: Tour in barca delle isole Egadi . Lunch a bordo.
21 luglio: Visita di Selinunte: visita
isita alle rovine
ro ine greche
greche.
22 luglio: Visita di Erice: visita
isit della città in cima a Monte San
Giuliano:
o: visita
isita ai monumenti e assaggio di dolci tipici.
tipici
23 luglio: Visita delle saline Ettore Infersa; video
ideo proiezione sulla
produzione del sale; alla scoperta delle saline con camminata
guidata ed esperienza (per gioco) della raccolta di sale marino
nelle vasche
asche (come veri operai del sale)
24 luglio: Bre
Breve
e crociera alla piccola isola di Mozia,
Mozia visita delle
rovine
ro
ine dell’antica città e del museo.
museo
25 luglio: Alla scoperta di Trapani, il centro della città
tà, cattedrale,
museo. Lunch in un tipico ristorante:
ristorante assaggio di cuscus con
pesce. Party di addio.
26 luglio: Dedicato alla partenze.
partenze Si raccomanda l’aeroporto
l’aeroport di
Palermo.
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