
                           

 

 

N° 066 del 14/09/2014 
 

Domenica 12 ottobre 2014: una gita a… 

 
PROGRAMMA: 

 

Ore 08,00 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Mazara del Vallo 

(TP). Arrivo alle ore 10,00 circa, incontro con la guida e visita del suggestivo 

quartiere a impianto urbanistico islamico tipico delle medine: la Casbah. Qui 

visiteremo: la Chiesa di Sant’Ignazio, il Collegio dei Gesuiti con il Chiostro, la 

Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Michele, il Teatro Garibaldi, la 

Basilica-Cattedrale del Santissimo Salvatore ecc.  

Ore 13,30 Pranzo presso il ristorante “La Tana del Lupo”: Insalata di mare, Tabulè di 

cous cous, Spada marinato; Casarecce Gallo d’Oro (gamberetti, uova di pesce 

San Pietro, ciliegino), Busiate con Anemoni di Mare (pesce Rana Pescatrice,  

pistacchio di Bronte, aromi ai frutti di mare); Millefoglie di Spada al forno e 

Seppioline alla Diavola; parfait di mandorle; acqua, vino locale (per i bambini 

antipasto prosciutto e mozzarella, pasta al pomodoro, cotoletta con patatine 

fritte, parfait di mandorle). Nel pomeriggio visita facoltativa del Museo del 

Satiro Danzante e visita di un negozio tipico mazarese “Mazara dell’Arte”. 

 Ore 18,00  (circa) partenza per Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE………………………… € 35,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE bambini………… € 25,00 
 

La quota comprende: Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio; visita 

guidata di Mazara del Vallo come da programma; pranzo presso il ristorante “La Tana del 

Lupo” compreso bevande; assicurazione Europe-Assistance; spese gestionali. 

La quota non comprende: Ingresso al Museo del Satiro (0/17 anni GRATIS; 18/24 anni e 

insegnanti € 3,00; 25/99 anni € 6,00), tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                   F.to Il Presidente 

                                                                                                             (Franco Dragotto) 
 


