
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

      

 

                        Associazione Europea Ferrovieri 
Italia 

Giornate dell’Amicizia Europea e del Mediterraneo 
 

            SICILIA OCCIDENTALE – 25 / 30 MAGGIO 2015 

 

Hotel PRESIDENT  cat. 3***    Marsala 

 

 
PROGRAMMA 

 

1° giorno - MARSALA 

Arrivo a Marsala con mezzi propri nel pomeriggio. Sistemazione in hotel 3*** zona Marsala. Cena di benvenuto (Cena di 
gala con musica). Pernottamento. 

  

2° giorno – MOTHIA/SELINUNTE 

Dopo la prima colazione visita della piccola e tonda isola di Mothia, posizionata al centro dello Stagnone di Marsala. 
Grazie alla felice posizione geografica, al centro del mediterraneo, fu in passato una delle più floride colonie puniche del 

Mediterraneo. Pranzo in ristorante a Marsala.  

Proseguimento per Selinunte dove, calati in un suggestivo paesaggio, vicino ad un mare africano, si potrà passeggiare 
tra i resti dell’antica città greca, collocati nel parco archeologico più esteso del mediterraneo. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  

 

                           
                            



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

      

 

3° giorno – SEGESTA/ERICE/MARSALA  
Dopo la prima colazione trasferimento a Segesta, 
visita al suggestivo Tempio Solitario, in puro stile 

dorico, uno dei templi meglio conservati dell’antichità. 

Proseguimento con la visita di Erice, incantevole borgo 
medievale adagiato sulla sommità del Monte San 

Giuliano. Pranzo in ristorante a Erice. Nel pomeriggio 

visita di Marsala, luogo dello sbarco dei Mille, dove tra 
le altre cose sarà possibile visitare, all’interno del 

suggestivo Baglio Anselmi, i resti di una nave punica. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

      

 

 
              

                                                                                
 

 
 

   

4° giorno – FAVIGNANA 

 

Visita di Favignana in barca con rientro verso le h. 18.00 

h 09.00 partenza dal porto di Marsala 

h 10.00 arrivo a Favignana 

Colazione a bordo 

Visite nelle calette , con sosta e bagno 

h 13.00 spaghettata a bordo con degustazione di prodotti tipici locali antipasto rustico (funghi, olive, caponata, ecc.) + 
spaghettata di pesce (tonno oppure pesto e gamberetti) 

visita guidata + shopping per le vie di Favignana 

h 15.00 di nuovo sosta con bagni e tuffi nelle calette 

h 17.00 partenza per rientro 

h 18.00 arrivo al porto di Marsala 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

                                        CONVEGNO 
 

Dopo la cena è previsto un’ importante  Convegno per 
discutere del futuro dell’Europa dei cittadini, con riguardo 

all’AEC , all’integrazione dei trasporti   nei Paesi del 
Mediterraneo, alla luce delle ultime rivoluzioni democratiche 

, con particolare attenzione all’Amicizia tra i popoli, i 
Trasporti e i collegamenti,  con l’Europa e all’interno degli 

stessi Paesi che si affacciano sul mediterraneo Italia 

compresa. 
Al Convegno parteciperanno personalità Europee  

E dei Paesi del Mediterraneo 
                                                                           

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

      

 

                                                                          

5° giorno – AGRIGENTO  

Dopo la prima colazione partenza per Agrigento per visitare la Valle dei Templi, dove tra i mandorli 
sorgono i resti dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”. Si potranno 

ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia, il tempio di Ercole. Pranzo in ristorante ad 

Agrigento. Rientro in hotel. Cena di gala con musica. Pernottamento.                                                                                                  

  

6° giorno – PALERMO  
Dopo la prima colazione visita del capoluogo siciliano, una delle città più ricche di storia e di arte. Si visiteranno la 
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni  con la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la Fontana di Piazza Pretoria 

ornata da sculture. Pranzo in ristorante a Palermo.  Rientro nelle località di provenienza.  Transfer all'aeroporto di 

Palermo per coloro che hanno scelto il volo. Per coloro che devono ripartire dopo la prima colazione packet lunch fornito 
dall'hotel. 

 
 

                                                                Minimo  40 partecipanti 
 

Quota individuale  in camera doppia 

Supplemento singola 

                                  € 565,00 

                                  € 130,00 

Riduzione 3° letto child 2/11 anni 

Riduzione 3° letto adulto 

  €  45,00 per il periodo 

   €  40,00 per il periodo 

  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
· Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati (5 notti zona Marsala);  

· Pasti come da programma dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno – bevande incluse (1/2 minerale + ¼ di 
vino);  

· Visite guidate come da programma (FD Mothia/Selinunte + FD Segesta/Erice/Marsala + 2 Ore Favignana + 2 Ore  

Valle dei Templi di Agrigento + 4 Ore Palermo);  

. Battello Mothia + ingresso isola € 6  p.p.. Escursione intera giornata a Favignana; 

Tassa di soggiorno a carico Sezione  Italiana. 

. Cena di gala di benvenuto del primo giorno + cena di gala d'arrivederci del 5° giorno con serate musicali; (cene con 

antipasto e menù particolari ad esempio risotto allo scoglio o o pasta fresca al sugo di cernia ecc..torta ad hoc per il 
gruppo per la cena dell'ultima sera e musica) 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

      

 

· IVA.  

. Assicurazione  medico/infortuni 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

· Ingressi,  mance ed extra in genere i trasferimenti da e per ll’Hotel; 

· Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

 

  

Prenotazioni: dovranno pervenire entro e non oltre il  20 febbraio 2015 accompagnate  

da un acconto di € 250 per persona intestato  a:Istituto San Paolo Banco di Napoli S.p.A. 

Filiale 06037  IBAN:  

IT17P0335901600100000109483 – Il saldo di € 315 dovrà avvenire entro il 15 Aprile 

2015. 

Penalità:  la rinuncia, entro 30 giorni prima dell’evento si perderà: il 60% della quota 

totale, entro i 15 giorni prima dell’evento il 70% del totale, entro 10 giorni dall’inizio delle 

Giornate non si ha più diritto a rimborsi.  

Le prenotazioni o le informazioni vanno inviate via mail a: aecvisconti@tin.it – 

viteurop@gmail.com – tel. Mobil: +393683214792 

La disponibilità resta sino ad esaurimento delle camere. 

                                                       Sezione Italiana AEC   

            Il Presidente                                                                             Il Segretario Generale 

      Francesco Tufano                                                                                  Vito Visconti 

  

Organizzazione Tecnica / Amministrativa  
 

 

Informazioni e servizi di trasporto 
 

L'Hotel President è un elegante hotel 3 stelle a Marsala, Sicilia 

che offre camere moderne dotate di ogni comfort e servizi 

all'avanguardia per assicurarvi un piacevole soggiorno. Grazie alla 

sua eccellente posizione a pochi minuti dalla spiaggia e da 

interessanti attrazioni storiche e turistiche della Sicilia Occidentale, 

questo grazioso albergo nella provincia di Trapani è la base ideale 

per i turisti. Le attrazioni nelle vicinanze includono Erice, Segesta, 

Selinunte nonché le isole Egadi e di Pantelleria. 

Chi viaggia per affari avrà a disposizione servizi banqueting, 

un centro business e 2 moderne sale riunioni, in grado di 

ospitare fino a 400 persone, con servizi business e di 

segreteria, che renderanno ogni evento un successo. Il 
wireless gratuito è disponibile nella lobby e nel centro 

business. 

 

I servizi dell'Hotel President includono anche una piscina esterna estiva, un ristorante  con cucina 

internazionale aperto a pranzo e a cena, un bar/lounge, un bar a bordo piscina e una palestra. Una navetta 

da/per l'aeroporto può essere richiesta, con un supplemento e prenotazione anticipata. Il parcheggio è 

gratuito durante il soggiorno degli ospiti.  

mailto:aecvisconti@tin.it
mailto:viteurop@gmail.com


 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

      

 

 

Questo hotel ammette gli animali domestici e i cani guida, in determinate tipologie di camere. 

Come   arrivare a  Marsala 
 

Nonostante si trovi all'estremità occidentale della Sicilia, arrivare a Marsala non è mai stato così facile. Aereo, nave, 

autostrada o anche con imbarcazioni da diporto, Marsala è comunque comodamente raggiungibile. 
 

Autobus 
Servizi extraurbani gestiti da Autoservizi Salemi (Tel. 0923/981120) articolati su tutto il territorio nazionale con partenze 

da Milano, Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, Siena, Roma, Napoli, Salerno, Palermo, Salemi, Mazara del Vallo, 

Castelvetrano e Aeroporto di Birgi. L'acquisto dei biglietti può avvenire on-line, in biglietteria oppure direttamente sul 

bus di Autoservizi Salemi. 

 

Aerei 

L’aeroporto di Trapani Birgi dista solo 15 chilometri dal centro urbano di Marsala. Sono due le compagnie aeree che 

volano sullo scalo intitolato a “Vincenzo Florio”: l’Airone, che collega con Milano Malpensa, e soprattutto la Ryan Air, 

che ha costituito a Birgi un proprio “hub” e assicura ben 16 collegamenti nazionali (Roma Ciampino, Milano Orio al 

Serio, Venezia-Treviso, Pisa, Torino, Bologna, Genova, Ancona, Cagliari, Cuneo, Parma, Perugia, Trieste) e altri 21 con 

il resto d’Europa (Londra, Parigi, Bruxelles, Girona, Valencia, Francoforte, Lipsia, Stoccolma, Gotemborg, Billund, 

Tampere, Karlsruhe, Eindhoven, Memmingen, Maastricht, Baden-Baden, Cracovia, Varsavia, Bratislava, Kaunas e 

Malta) 
 

Questi i collegamenti dall’aeroporto a Marsala: 

Bus 

È operativo il bus di linea extraurbana che da Marsala raggiunge l’Aeroporto di Trapani-Birgi e viceversa. Sono 10 le 

corse giornaliere predisposte. Poco meno di 4 euro il costo del biglietto di andata e ritorno (la corsa semplice costa € 

2,40). Questi gli orari della linea bus Marsala-Aeroporto: 
 

Partenza autostazione (Piazza del Popolo): 

04,45 – 06,15 – 08,45 – 10,45 – 12,30 - 14,15 – 15,35 - 

16,50 - 18,50 – 22,50 

Itinerario: Piazza Del Popolo – Via Mazzini – Piazza F. Pizzo – Viale Fazio - via F. Crispi – Lungomare - Viale Isonzo – Via Del 

Fante - Via G. Falcone - Strada SP 21 – Contrada Spagnola – Contrada San Leonardo – Stazione ferroviaria Mothia Birgi – 

Aeroporto Vincenzo Florio 

Ritorno da Aeroporto: 

• 05,30 – 07,00 – 09,30 – 11,30 – 13,15 - 15,00 – 16,15 – 18,00 – 21,00 - 23,30 

 

Autonoleggio All’interno del terminal è possibile noleggiare un’autovettura scegliendo tra le diverse compagnie  

Taxi E’ disponibile un servizio taxi privato (0923 993450).. 

                                          

                                                                             

http://www.autoservizisalemi.it/

