
Noto-Pachino-Marzameni  14 – 15 ottobre 2017 
PROGRAMMA  

organizzazione in loco a cura del Preside Paolo Di Pietro 
 
Sabato 14 ottobre 2017 

• ore 6,00  raduno dei partecipanti in Messina V.le Boccetta altezza Chiesa San  
Francesco e partenza per Pachino con Pullman Gran Turismo Ditta 
Giunta – sosta lungo il percorso 

• ore 6,30  Fermata uscita autostrada Roccalumera 
• ore 9,30  arrivo a Pachino-Marzameni visita dei luoghi: 

 Coop. “Aurora” Azienda tipica locale produzione e 
commercializzazione del famoso “pomodorino” 

 Visita della città di Pachino 
 Azienda ittica “Campisi” degustazione di prodotti ittici locali 

• ore 13,30  sosta per il pranzo: Ristorante “Bay Watch” – Marzameni 
Menù: 
Antipasto: 
 prodotti tipici locali a base di pesce 

Primi piatti: 
 Pennette allo scoglio  
 Busiata trapanese con spada e pesto siciliano. 

Secondo piatto: 
 Calamari gratinati, gamberi gratinati, involtini di pesce spada 

Dessert: 
 Sorbetto, caffè 

Bevande: 
 Acqua minerale naturale e gasata, vino bianco o rosso 

 
• ore 15,30  Continua visita dei luoghi: 

 Palmento-Museo di Rudinì 
 Borgata di Marzameni 

 
• ore 18,00  Partenza per Noto 
• ore 18,30  arrivo a Noto sistemazione in albergo: Hotel Villa Sofia. 

Serata libera autonomamente gestita. Si suggerisce: visita del centro 
storico di Noto con cena individualmente ed autonomamente 
organizzata. 
Rientro in albergo - pernottamento  

    
Domenica 15  ottobre 2017 

• ore 8,00  prima colazione in albergo 
• ore 9,00  sistemazione in pullman e partenza per Portopalo   
• ore 9,30  arrivo a Portopalo visita dei luoghi: 

 trasferimento in barca sull’Isola di Capo Passero (il costo del 
transfer, da pagare direttamente in loco, a carico dei partecipanti) 

 visita dell’isola e del Castello di Portopalo   
 eventuale visita alla grotta di Calafarina e alla torre Xibini 

(visita realizzabile se saranno risolti alcuni problemi logistici) 
• ore 13,30  sosta per il pranzo: Ristorante “Bay Watch” – Marzameni 

Menù: 
Antipasto: 
 prodotti tipici locali a base di pesce 

Primo piatti: 



 Trofie con spada e melanzane 
 Risotto alla marinara 

Secondo piatto: 
 pescato del giorno 

Dessert: 
 Dolce, sorbetto, caffè 

Bevande: 
 Acqua minerale naturale e gasata, vino bianco o rosso 

 
• ore 15,30  Continua visita dei luoghi 

 Villa del Barone Bruno di Belmonte 
• ore 18,00  Partenza per Messina 
• ore 21,00  Arrivo a Messina V.le Boccetta. Fine servizi 

 
Gli orari indicati sono tutti orientativi ad eccezione dell’orario di partenza che deve essere 

rispettato scrupolosamente 
 
Quota partecipazione pro capite   € 120,00 in camera doppia   

€ 145,00 in camera singola  
 
La quota comprende: 

• Trasferimento in pullman Gran Turismo Ditta Giunta 
• Sistemazione in Albergo: Hotel Sofia – Noto - con trattamento di pernottamento e prima 

colazione 
• Pranzo in ristorante sabato 14 e domenica 15 ottobre 
• Costo parcheggi 

La quota non comprende: 
• La cena di sabato 14 
• Trasferimenti su barca 
• Eventuali ingressi (in atto non previsti per concessione gratuita delle strutture da visitare) 
• Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende” 

 
Modalità di pagamento: 

• Unica soluzione entro e non oltre mercoledì 6 settembre 2017 con una delle seguenti 
modalità: 
 Bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN – IT 26 Y 05132 16506 869320109125 

Su conto intestato a: Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio (copia della ricevuta di 
versamento deve essere inviata mezzo mail al tesoriere dell’Associazione Rag. Mario 
Trupiano e, per conoscenza, al Presidente Angelo Miceli – ai seguenti indirizzi mail: 
mariotrupiano@libero.it 
amipreside@alice.it 
Causale: quota fine settimana Pachino-Marzameni 

 Mediante versamento diretto, in contanti o mezzo assegno bancario intestato a: Mario 
Trupiano (Tesoriere dell’Associazione) direttamente al Tesoriere stesso o al Presidente 
previo contatto telefonico: 360288821 (Mario Trupiano) 3286955460 (Angelo Miceli) 

 
Rinunzie: 
In caso di rinunzie impreviste, si cercherà, nei limiti del possibile,  di rimborsare la quota versata 
trattenendo solo la parte che non sarà possibile restituire (quote versate alle strutture e non rimborsate) 
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