
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il mondo del TCI sul WEB 

 
http://www.touringclub.it 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 
 
 

Prenotazioni obbligatorie entro 15 

settembre contattando: 
 
Tel. +39 095 590 00 00  
 
info@touringcatania.it 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi, Tour Operator 

 

Via Pola 9d  

Catania 

Tel.  +39 095 590 00 00  

 
 

Quota individuale di partecipazione: 
 
Socio TCI     €   289,00 
Non Socio    €   309,00 

 
Supplemento Singola  €  50,00 
 
 
Accompagnatore: 
 
Volontario TCI, Mazzarino 
Sebastiano 
 
 
 
La quota comprende:  

Bus da Catania, accompagnatore, 
visite guidate, pernottamento in 
hotel con prima colazione, pranzi 
come da programma. 
 

Le iniziative del Club del 

Territorio di Catania 

 

Week end 

trapanese: Cous 
Cous Fest, Erice, Segesta 

 

 16-18 Settembre 2016 

 

Venerdì 16 Settembre  

Incontro dei partecipanti presso la sede del Touring Club e 

partenza alla volta di Erice, arroccata su un rilievo 

all’estremità occidentale della Sicilia.  

Eccezionale in ogni senso la sua posizione panoramica in 

cima al monte San Giuliano, dalla cui vetta, nelle giornate 

particolarmente limpide, si riesce a scorgere addirittura la 

punta dell’Etna. 

La cittadina, con il suo impianto urbanistico a forma di 

triangolo equilatero, ha le caratteristiche tipiche del borgo 

medievale con ripide strade acciottolate tra muri di pietra, 

saliscendi e scale a superare i dislivelli e angusti 

passaggi. 

Passeggeremo lungo il centrale corso Vittorio Emanuele, 

ricco di negozi di artigianato e souvenir, passando per la 

Chiesa del Salvatore che conserva tracce di finestre 

trecentesche e un portale del ‘400 con ruderi a cielo 

aperto del monastero, giungendo in piazza Umberto I. 

http://www.touringclub.it/
mailto:info@touringcatania.it


 

 

 
Il mondo del TCI sul WEB 

 
http://www.touringclub.it 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 
 
 

Prenotazioni obbligatorie entro  

15 settembre contattando: 
 
Tel. +39 095 590 00 00  
 
info@touringcatania.it 

 

 

 

Agenzia Viaggi, Tour Operator 

 

Via Pola 9d  

Catania 

Tel.  +39 095 590 00 00  

 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI     €   289,00 
Non Socio    €   309,00 

 
Supplemento Singola  €  50,00 
 
 
Accompagnatore: 
 
Volontario TCI, Mazzarino Sebastiano 
 
 
 
La quota comprende:  

 Bus da Catania, accompagnatore, 
visite guidate, pernottamento in hotel 
con prima colazione, pranzi come da 
programma. 
 

 
Visiteremo la Chiesa Matrice eretta nel 1314 e intitolata 

all’Assunta. Spicca il pronao, del 1426, su alte arcate 

ogivali, sotto il quale si apre un bellissimo portale gotico 

con ornati a linee spezzate. Di fronte si alza il poderoso 

campanile eretto probabilmente da Federico d’Aragona 

come torre di vedetta nel 1312. 

La visita verrà inframmezzata dal pranzo in ristorante. Al 

termine rientro in hotel ad Alcamo, sistemazione nelle 

camere riservate, cena libera e pernottamento. 

 

Sabato 17 Settembre  
 

Prima colazione in hotel e mattinata libera per le 

caratteristiche stradine di Alcamo. Alle 12:00 circa 

trasferimento in pullman verso San Vito Lo Capo, per 

assistere agli eventi del Cous Cous Fest 2016, una festa 

di sapori e civiltà che celebra il Cous Cous come piatto 

della pace, dell’integrazione e dello scambio. 

Chef provenienti da tutto il mondo si sfidano in 

appassionanti gare gastronomiche, degustazioni di cous 

cous, cooking show di chef stellati, lezioni di cucina per 

grandi e bambini, concerti di grandi artisti italiani e 

internazionali, talk show e momenti di approfondimento. Il 

tutto nella splendida cornice di una cittadina, che con il suo 

clima caldo, il suo mare cristallino e la bellezza delle sue 

spiagge, premiate ogni anno con importanti riconoscimenti, 

è la location ideale per prolungare un altro po’ il piacevole 

relax delle vacanze estive. Intera giornata dedicata agli 

eventi del festival. In tarda serata rientro in hotel. 

 

Domenica 18 Settembre 
 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 

Segesta, antica città greca e principale insediamento della 

popolazione degli Elimi, dove visiteremo il tempio, rimasto 

miracolosamente intatto, di grandiose proporzioni, eretto 

verosimilmente nell’ultimo trentennio del V secolo a.C., ed il 

teatro, databile intorno al III secolo a.C., adagiato a 400 

metri di quota, con la scena orientata a nord, probabilmente 

in omaggio all’incantevole panorama sui monti e più in 

lontananza sul mare. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in 

pullman verso Catania.  

 
 

http://www.touringclub.it/
mailto:info@touringcatania.it
http://www.couscousfest.it/campionati-di-cous-cous
http://www.couscousfest.it/cooking-show-e-degustazioni
http://www.couscousfest.it/cooking-show-e-degustazioni
http://www.couscousfest.it/concerti-gratuiti/
http://www.couscousfest.it/il-mare/

