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CARNEVALE DI SCIACCA 
21 – 23  FEBBRAIO 2020 

 
L’atmosfera del Carnevale di Sciacca “facendosi calda” fa sì che chiunque, durante la festa, può essere 

protagonista e non spettatore 
 
 
Venerdì 21: Perugia  - Marsala 
Ritrovo dei Sig.ri partecipati alle ore 04.00 e trasferimento in bus per Roma Apt, operazioni d’imbarco e partenza con 
volo delle ore 08.30. Arrivo a Palermo, incontro con il nostro bus e partenza per 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 dell’isola. Dopo il pranzo in ristorante, partenza per Marsala e visita del centro storico. La città è 
famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell'11 maggio 1860 e per la produzione dell'omonimo vino Marsala, per 
cui, dal 1987, è Città del Vino. Sorge sulle rovine delle antiche città puniche di Lilibeo dal cui nome deriva 
l'appellativo di lilibetani (oltre a quello di marsalesi) per i suoi abitanti e di Mozia, situata all'interno della Riserva 
naturale regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala. Cicerone vi fu questore tra il 76 e il 75 a.C. quando la città si 
chiamava Lilibeo, e celebre fu la sua frase dedicata alla città: «Splendidas civitas Lilibetana». Cena e pernottamento.  
 
Sabato 22: Sciacca 
Dopo la colazione breve trasferimento a Sciacca per assistere alla sfilata dei carri allegorici. Dagli anni cinquanta, la 
figura di Peppe Nappa, divenne la maschera tipica del Carnevale di Sciacca diventando anche il sindaco simbolico 
della città nei giorni di festa. Si tratta di una delle feste più suggestive della Sicilia dalle origini che arrivano fino 
all’Ottocento. Da oltre sessant’anni Peppi ‘nnappa apre il corteo dei carri, distribuendo ai partecipanti la tradizionale 
salsiccia alla brace. Una festa di folklore e di allegria che illumina la città di Sciacca. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Domenica 23: Marsala  - Perugia  
Dopo la colazione escursione a Mozia, 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 tipico della zona. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Palermo Apt, imbarco sul volo delle ore 19.00 per Roma, dove ci attende il nostro bus per 
il ritorno a Perugia.  
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