ESCURSIONE
ENO-GASTRONOMICA A TRAPANI
Arrivo alle ore 9.00 nel punto concordato e visita alla Cantina Birgi per
scoprire la magia del vino siciliano attraverso la conoscenza dei processi
di lavorazione delle uve.
Arrivo in agriturismo intorno alle ore 11:00.
Visita dell'antico baglio; oggi un bellissimo agriturismo che offre ai suoi
ospiti olio, vino e agrumi di produzione propria insieme a tanti piatti
tipici secondo la tradizione siciliana e lo Slowfood.
Degustazione di vini e pranzo in azienda.
Gli ospiti avranno l'occasione di degustare un ottimo bianco della
rinomata cantina Birgi; un corposo Nero D'Avola di produzione propria e
un ottimo stravecchio: l'antico vino di Trapani.
Seguirà un pranzo a base di carne frutto dell'antica tradizione culinaria
trapanese.
Possibilità di visite nel pomeriggio:
- Erice, affascinante cittadina, caratteristica per il suo impianto
urbanistico medievale. Possibilità da Trapani di salire ad Erice,
attraverso una ovovia e così ammirare il meraviglioso tramonto sulle
saline.
-Trapani, visita dell’abitato disteso sulla stretta lingua di terra che dalle
pendici del monte S. Giuliano ( Erice ), si allunga nel mare come una
falce.
- Mozia, isola al centro del bacino lagunare dello stagnone, fondata dai
Fenici nell’VIII sec. a. C. Raggiungibile attraverso una barca, è possibile
visitare le rovine della città, tra le quali spiccano la casa dei mosaici e la
necropoli. Nel museo di particolare interesse la statua del famoso
“giovinetto”.
- Nubia,museo del sale, mulini a vento e tramonto sulle saline.
In serata saluti e fine dei servizi.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
LA QUOTA COMPRENDE:
PULMANN GT, VISITA CANTINA, PRESENTAZIONI E PRANZO COME DA
PROGRAMMA, ASSICURAZIONE.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
VISITE GUIDATE DEL POMERIGGIO, TUTTO CIO' NON INSERITO NE LA
“QUOTA COMPRENDE”.
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