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FESTA DEL CoUS CoUS
SICILIA OCCIDENTALE
16 -19 SETTEMBRE 2017

VOLO DA PERUGIA
Sole, Mare e Cous Cous... Tra profumi, colori e sapori provenienti da tutto il mondo, si ripete dal 1998,
il Cous Cous Fest, uno dei degli eventi gastronomici più interessanti dell'estate di San Vito Lo Capo. In una
fantastica atmosfera multietnica potrete degustare il piatto della pace nelle Case del Cous Cous che si
trovano lungo le vie del centro storico oppure sulla spiaggia in una tenda che vi farà scoprire i sapori del
Maghreb o al WAHA dove vi sentirete tra le dune del deserto.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 16 settembre: Perugia – Trapani
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Perugia S. Egidio alle ore 16.00, operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair,
arrivo a Trapani alle ore 19.15. Trasferimento in bus a Trapani, cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Domenica 17 settembre: Mozia – Saline – Trapani – San Vito Lo Capo
Dopo la colazione escursione a Mozia, fu un'antica città fenicia, sita sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala. Dall’inizio
del secolo scorso continui scavi, hanno portato alla luce una gran quantità di reperti di epoca fenicio-punica. La strada che da
Marsala conduce a Trapani, costeggiando la laguna che accoglie Mozia, è fiancheggiata da saline che offrono una vista bellissima:
gli specchi d'acqua suddivisi da sottili strisce di terra formano una scacchiera irregolare e multicolore. A tratti compare nel mezzo
la sagoma di un mulino a vento, memoria del tempo in cui esso era uno degli strumenti principali per pompare acqua e macinare
il sale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di Trapani. Le origini di Trapani hanno uno sfondo mitologico:
una falce caduta a Cerere mutata in lingua di terra ha dato vita ad una città detta Drepanon (“falce”). Ma questa è solo una delle
leggende mitologiche sulle origini di Trapani. Da un punto di vista storico, invece, la città è stata fondata dagli Elimi prima della
caduta di Troia. Ad unirsi agli Elimi in modo pacifico sono prima i Sicani e poi i Fenici provenienti da Cartagine. Il centro storico di
Trapani rispecchia appieno l’essere dell’intera Sicilia, una terra di conquista e un mescolarsi di culture. Un susseguirsi di epoche
storiche che ostentano la loro bellezza e caratterizzano i diversi angoli della città. Al termine delle viste trasferimento in bus per
partecipare al Cous Cous Fest. Cena libera, a tarda notte rientro in hotel per il pernottamento.

Lunedì 18 settembre: Minicrociera alle Isole Egadi.
Colazione e trasferimento al porto di Marsala, giornata dedicata all’escursione in barca all’Isola di Favignana. La Farfalla, come
spesso viene chiamata l'isola per le due ali che sembrano dispiegate sul fiore azzurro del mare a suggerne il nettare, Il nome attuale
deriva dal Favonio, un vento caldo di ponente che ne determina il clima molto mite. In tempi recenti la sua storia si lega alla
famiglia Florio che vi impianta una tonnara, la cui imponente mole domina ancora il paesaggio, vicino al porto. Oltre ai luoghi
principali dell’isola si potranno ammirare le molteplici calette che la circondano e approfittarne per un bagno nelle limpide acque.
Nel pomeriggio sosta all’isola di Levanzo, per la visita del piccolo borgo dei pescatori. In serata rientro a Trapani, cena e
pernottamento. Pranzo a bordo durante la navigazione: Con antipasto tipico - primo a base di pesce - acqua - vino, frutta.. In
serata trasferimento in bus per partecipare al Cous Cous Fest. Cena libera, a tarda notte rientro in hotel per il pernottamento.

Martedì 19 settembre: Erice – Perugia
Dopo la colazione trasferimento a Erice, affascinate cittadina che conserva intatta la sua origine medioevale, fa parte del circuito
dei borghi più belli d'Italia. Piccolo e suggestivo borgo medievale che sorveglia dall’alto il porto di Trapani. Raggiungerla è già di
per sé un’emozione; la strada che la collega a Trapani è una tra le più belle strade panoramiche siciliane. Il panorama, che si apre
sulla vallata e sul mare, è uno tra i più suggestivi che si abbia mai avuto la fortuna di ammirare. Dopo il pranzo in ristorante a base
di pesce, trasferimento all’aeroporto di Trapani, per il volo di rientro delle ore 16.00, con arrivo a Perugia alle ore 17.30. Fine
servizi.
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