
 
 
SM PARITARIA “R. MISASI” 
VIA GALLIANO, 4/D -87100 COSENZA (CS)  

www.scuolemisasi.it  Tel. 0984 190 6354 

        
VIAGGIO D’ISTRUZIONE MAGGIO 2020:  
ISOLE EGADI E SICILIA OCCIDENTALE 
Periodo: 25-26-27-28 maggio 2020 
 
1° Giorno: ERICE 
Ore 6:30 ritrovo dei partecipanti all'imbocco dell'autostrada Cosenza Sud, e partenza per 
Erice con pullman G.T. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Arrivo ad Erice previsto 
per le ore 15:00. Visita guidata dell'antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di 
altezza sul monte che porta lo stesso nome. Difesa da bastioni e mura, la città, col suo 
impianto urbanistico medievale, è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così 
stretti da permettere il passaggio di un solo uomo. Si potrà vedere la Chiesa Madre, il 
Castello di Venere, il Castello normanno, e godere di uno dei belvedere più suggestivi della 
Sicilia occidentale, con una vista mozzafiato su tutta la città di Trapani e sulle affascinanti 
Isole Egadi. In serata trasferimento nell' Hotel 4 Stelle Delfino Beach (Marsala). 
Sistemazione in camere triple o quadruple, cena. Intrattenimento serale (Karaoke, 
discoteca, ...). 
 
2° Giorno: MARETTIMO  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per il porto di Marsala. 
Escursione in barca privata. Visita guidata dell'isola, la più selvaggia e incontaminata delle 
Egadi. Pranzo al ristorante. Pomeriggio tour in barca privata delle grotte marine. Ritorno 
al porto di Marsala alle ore 18:00, e rientro in hotel. Cena e intrattenimento serale 
(Karaoke, discoteca, ...). 
 
3° Giorno: FAVIGNANA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per il porto di Trapani. 
Escursione in nave. Arrivo al porto e visita guidata di Favignana in bicicletta, alla scoperta 
degli angoli più incantati della “Farfalla sul mare”:  
Cala Rossa - una delle spiagge più belle di Favignana, un anfiteatro roccioso che scende 
verso il mare. Arrivarci è una sorta di escursione nell’escursione; 
Cala Azzurra - spiaggia famosa per la sua grandezza e il colore unico delle sue acque; 
Marasolo - con scogli bassi e panorama mozzafiato. 
Fine del tour in bicicletta e visita della tonnara della famiglia Florio, oggi adibita a museo. 
Pranzo al ristorante. Pomeriggio passeggiata nel centro storico e shopping. Rientro al 
porto di Trapani.  Sistemazione in pullman e partenza per il rientro in hotel. Cena e 
intrattenimento serale (Karaoke, discoteca, ...). 
Alternativa 3° Giorno:  FAVIGNANA E MARSALA 
Escursione in nave dell'isola di Favignana, visita guidata a piedi del centro storico e di una 
caletta. Pranzo al ristorante. Pomeriggio rientro al porto di Trapani e partenza per 
Marsala. Visita guidata della città: Museo Baglio Anselmi con l’antica nave punica e una 
notevole collezione di reperti, passeggiata nel centro storico della vecchia Marsala, 
chiamata dagli arabi Marsa Allah, ovvero Porto di Allah, per ammirare i principali 
monumenti. Rientro in hotel. Cena e intrattenimento serale (Karaoke, discoteca, ...). 
 
4° Giorno: TRAPANI 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Trapani. Visita guidata 
del centro storico, della Cattedrale, dei principali monumenti, e della famosa Via Corallai 
Pranzo al ristorante. Sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo a Cosenza 
previsto per le ore 22:00. 
 
N.B.: Possibilità (previe condizioni generali favorevoli e autorizzazione dei genitori) di 
fare il bagno, sia nelle isole, sia in albergo. 
 
  



 
 

 
AL REGGENTE DELLA 

   SM R. MISASI COSENZA 
 

 
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
ISOLE EGADI - SICILIA OCCIDENTALE - 25-26-27-28 MAGGIO 2020 

 
 
I sottoscritti ___________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________ 

 

esercenti la potestà genitoriale dell'alunno/a _____________________________________ 

 

frequentante la classe ________  sezione ________ di Codesta Scuola, 

 

AUTORIZZANO  (E ALLEGANO L'ACCONTO DI € 200,00) 

NON AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a a partecipare all’iniziativa in oggetto. 

Firma dei genitori 

 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

AUTORIZZANO IL PROPRIO FIGLIO A FARE IL BAGNO, QUALORA 

LA SCUOLA LO RITENGA POSSIBILE. 

NON AUTORIZZANO IL PROPRIO FIGLIO A FARE IL BAGNO. 

 

Firma dei genitori 

 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 


