
 

 
 

 

GITA “LAGUNA DELLO STAGNONE” 
 CON LE SALINE  E ISOLA DI MOTHIA 

09 GIUGNO 2019 
 

PROGRAMMA: 
Ore 07,30 circa incontro con i Sigg. Partecipanti in Piazzale Giotto. Incontro con nostro 
accompagnatore, sistemazione in pullman GT e partenza per Trapani. Arrivo e visita con guida. 
Sulla fascia costiera compresa tra Trapani e Marsala fin da prima della dominazione romana in Sicilia 
sono sempre stati presenti luoghi dove la raccolta e la lavorazione del sale scandivano le stagioni. 
Avrete l'opportunità di visitare le saline di Trapani e quelle dello Stagnone e in più riuscirete a 
percorrere le antiche strade dell'isoletta di Mothia: Piccola isola stato che fece parte della 
confederazione delle città puniche, oggi piccolo parco archeologico con annesso museo. L'isola è 
raggiungibile con un piccolo vaporetto dalle saline dello Stagnone. Rientro sulla terra ferma Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per le vie del centro storico di Marsala con possibilità di 
degustazione in enoteca. Rientro a Palermo che arriverà per le ore 19.30 circa. Fine dei nostri 
servizi.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 50,00  (Acconto € 20,00)    

 
SERVIZI INCLUSI: 

× Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario  
× Servizio guida per le visite come da programma  
× Pranzo in ristorante con acqua e vino inclusi 
× ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA  
× Biglietto vaporetto per Mothia e Ingresso al museo  
× Polizza assicurativa Medico No Stop della GLOBY ALLIANZ (infortunio viaggio) 

× Polizza assicurativa per Responsabilità civile della GROUPAMA ASSICURAZIONI con massima lidi 
legge 

× CERTIFICAZIONE DIQUALITA’ ISO 9001:2015   
× Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22% 

 
SERVIZI NON INCLUSI: 
× Mance, ingressi non menzionati, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato  
 

Condizioni generali riservate ai clienti Propaganda Viaggi SRL. 
• Tutti i nostri pacchetti sono esenti da quota d’iscrizione.  
• L’acconto e il saldo versato sono rimborsabili solo se sostituiti da altre persone 
• I posti in bus vengono assegnati secondo l’ordine temporale di prenotazione del cliente.  
• Vi preghiamo di segnalarci al momento della prenotazione se ci sono intolleranze alimentari  
   particolari, in modo da comunicarle al ristorante  

 


