
                                                                                           

Visita di Trapani del Museo Pepoli e della 

Basilica di Maria Santissima Annunziata  
  

Si informa che nei giorni 4 e 5 febbraio p.v. è prevista la gita a Trapani per la visita del Museo Pepoli 
(con la mostra mostra "NUNZIO NASI l'uomo, il politico, il collezionista") e della Basilica di Maria Santissima 
Annunziata. 
 

Programma 
Giorno 04/02/2023:  

Nel pomeriggio, arrivo sistemazione nel parcheggio Virgilio di Via Monsignor Francesco Riccieri (gps 
38.017888; 12.524887) – Nelle vicinanze supermercato MD, panificio e pescheria. 
Pomeriggio libero; 
dalle ore 20,00: cena facoltativa in pizzeria con antipasto caldo, giro pizza e bibita (euro 15 a 
persona) prenotazione obbligatoria al 3473315765 in quanto sono disponibili solo 40 posti ; 
 

Giorno 05/02/2023: 
ore 09:30:    con alcuni mezzi ci recheremo e parcheggeremo nei pressi del Museo Pepoli per la 
visita dello stesso (con audioguida italiano/inglese). 
ore 13:00: pranzo libero (possibilità di pranzare in loco rosticceria, panineria, tavola calda o altro); 
ore 16,00: visita della Basilica di Maria Santissima Annunziata. 
Di seguito rientro a casa. 
 
 

Potranno partecipare a detta gita tutti gli amisoci sia in camper che coloro che raggiungeranno in auto la  
città di Trapani  domenica mattina (entro le ore 09,30) per partecipare alle visite. 
 

Non è previsto alcun contributo per la gita, per la sosta, per l’ingresso al museo e l’audioguida 
(codice QR da scaricare sul cellulare/smartphone) e per la visita alla Basilica. 

 
 
Al fine della migliore organizzazione della gita e della prenotazione dei posti tavola per la cena 
facoltativa è obbligatoria ed indispensabile comunicare l'adesione al 3473315765 entro e non oltre la 
data del 31 gennaio p.v.. 
 
Il comitato esecutivo si augura la presenza di tutti i soci e Vi ricorda che, l'intento delle gite non vuole 
essere solo un momento ricreativo ma bensì un'occasione per raggiungere gli obiettivi prefissati 
dall'associazione, quali socializzazione, scambi di idee e proposte connesse allo sviluppo di una cultura 
legata al turismo itinerante.           
Saluti                            Il comitato esecutivo 


