
Trasferimento al Museo regionale Pepoli, per ammirare le collezioni di coralli,

di ori, argenti e le opere del Gagini; Partenza con mezzo privato alla volta di

Erice. Visita guidata del caratteristico borgo medievale, conosciuto anche come

“città della scienza e della pace”. Pranzo a base di pesce in un ristorante della

vetta, in attesa dell’uscita, nel primo pomeriggio, della Processione dei Misteri di

Erice, famosa via crucis risalente al 1500. Rientro a Trapani e briefing in attesa

di vivere la lunga notte dei famosissimi “Misteri di Trapani”, una tra le più lunghe

manifestazioni religiose italiane, della durata esatta di 24 ore consecutive, che

viene allestita da 400 anni. La processione è composta da 20 gruppi sacri (portati

in spalla da portatori e fedeli con la caratteristica “annacata”), che raffigurano le

scene della passione e di Gesù Cristo. I volti delle statue sono scolpiti nel legno, e sono realizzate con la tecnica

trapanese, detta “carchèt”, che consiste nell’utilizzo di colla e gesso per dare maggiore valenza espressiva ai

volti e naturalezza degli abiti. Liberi per la cena e, soprattutto, di vivere al meglio l’atmosfera di devozione e sa-

cralità della processione che si snoda per le vie cittadine.
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Proseguimento del tour alla volta della Riserva dello Stagnone per visitare le

famose saline, e l’antico mulino. ( possibilità di acquistare piccoli gadget ricordo

contenenti “l’oro bianco”, ovvero il salutare “sale marino trapanese”); visita del-

l’affascinante sito fenicio dell’isola di Mothia; pranzo in un ristorante all’interno

dello Stagnone. In movimento verso Marsala, per visita guidata delle storiche

Cantine Florio, e degustazione prevista del pregiato vino Marsala. Visita del centro

storico della città di Marsala. Rientro a trapani nel tardo pomeriggio. Cena in un

ristorante del centro storico a Trapani. Ore 22.30 celebrazione della veglia pa-

squale presso la Cattedrale di San Lorenzo nel cuore della città.

Trasferimento con mezzo privato nella rinomata località balneare di San Vito lo

Capo. Pranzo con il cous cous di pesce, piatto tipico della tradizione locale che

ha reso ancora più conosciuta la località di San Vito che ospita, ormai da 16

anni, la famosissima rassegna gastronomica denominata “Cous Cous Fest”, che

vede sfidarsi, con innovative ricette a base di cous cous, chef provenienti da di-

verse nazioni. Passeggiata nella spiaggia di sabbia bianca del paese, che ha ot-

tenuto quest’anno, il riconoscimento della “spiaggia più bella d’Italia”. Rientro a

Trapani. Pomeriggio e cena liberi.

Trasferimenti in aeroporto per raggiungere le proprie destinazioni.
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Transfer dall’aeroporto di arrivo (Palermo o Trapani) alla struttura ricettiva sele-

zionata a Trapani. Prima accoglienza e check in. Briefing di presentazione dei

riti che si svolgeranno durante la “settimana santa” a Trapani ed Erice. Visita

dell’elegante centro storico barocco della città di Trapani. Cena di benvenuto, in

un localino del centro storico di Trapani, dove si terrà un primo incontro, esclusivo,

con le tradizioni culinarie siciliane.
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€ 680,00 a persona (gruppo minimo 8) - Individuali su richiesta

Pasqua a Trapani


