GRUPPO ARCHEOLOGICO DREPANON
GRUPPO ARCHEOLOGICO XAIPE
ESCURSIONE
PARCO ARCHEOLOGICO CAVE DI CUSA E SELINUNTE
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
Cari Soci e Simpatizzanti:
Vi ricordo che domenica 4 Settembre 2022 faremo l escursione al Parco Archeologico
di Selinunte e Cave di Cusa, il più grande Parco Archeologico d Europa, dove, sono
collocate le “macchine” per costruire i templi ARS AEDIFICANDI, cantieri del mondo
classico esposti per un anno.
Premetto che alla base di ogni escursione
partecipazione e il rispetto dell orario.

debba sussistere l interesse, la

In linea con le attuali norme, sul pullman e nei locali al chiuso, bisogna indossare la
mascherina ffp2.
Propongo l utilizzo della trasmittente/ricevente. Coloro i quali non sono in possesso
della ricevente possono prenotarla.
Raccomando ai soci in possesso delle riceventi di non dimenticarle! Tale strumento,
come abbiamo sperimentato in un recente passato, risulta molto importante e direi
indispensabile se ci poniamo attenti scopritori e vogliosi di non perdere alcuna
spiegazione, pur essendo in tanti.
Il programma prevede:
-

Domenica 4 Settembre:
 ore 7,00

raduno ex bar Holiday, partenza da Trapani con pullman GT;

 ore 7,45

fermata ad Alcamo (Bar Enny);

 ore 8,15

fermata a Gibellina (Distributore);

 ore 9,00 arrivo alle Cave di Cusa, visita guidata nel luogo di estrazione dei
materiali per la costruzione dei templi selinuntini, a cura del Sig. Luigi Lentini,
(Ispettore Onorario del Parco Archeologico di Cave di Cusa e Selinunte);
 ore 11,00 partenza dalle Cave di Cusa (in pullman), direzione Selinunte;
 ore 11,30 arrivo all ingresso del Parco Archeologico di Selinunte, visita guidata ai
Monumenti della Collina Orientale (Templi “E”, “F”, “G”) e all antiquarium del Baglio
Florio;
 ore 13,00 trasferimento del gruppo verso l Acropoli, tramite il trenino;
 ore 13,30 pranzo libero;
 ore 15,00 visita guidata ai Monumenti dell Acropoli (Templi “O”, “A”, “B”, “C”, “D”)
delle Fortificazioni, del Complesso Urbano, della Contrada Manuzza, dell Agorà, dei
Monumenti della Contrada Gaggera (Santuario “della Malophòros”) a cura del Sig.
Luigi Lentini, (Ispettore Onorario del Parco Archeologico di Cave di Cusa e
Selinunte);
 ore 17,00 trasferimento del gruppo verso l uscita, tramite il trenino e breve
passeggiata sulla spiaggia di Marinella di Selinunte;
 ore 18,00 partenza di rientro nei luoghi di provenienza;
 ore 19,45 arrivo a Trapani e fine dell escursione.

***********
Totale € 20,00 a persona.
(la quota comprende: pullman GT, trenino Parco Archeologico);
(il biglietto d ingresso al Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è gratuito
perché 1° domenica del mese).
I Soci e Simpatizzanti, entro il 26 Agosto p.v. possono prenotarsi per l escursione e
versare la quota attraverso:
 bonifico bancario BANCA DON RIZZO – IBAN it61m0894601000000401022
 oppure in contanti, previo contatto con Enza De Gregorio 328 2684935
CORDIALI SALUTI
Antonella Altese

