
Nell’ambito delle iniziative programmate dal P.I. 
G. Huang e che richiamano il motto “Accendi la 
luce del Rotary”, su richiesta dell’IBD Giuseppe 
Viale, i Governatori italiani hanno organizzato 
un evento nazionale con la finalità di far cono-
scere le attività del Rotary italiano in termini di 
significative azioni di servizio sul territorio. 
In questo delicato momento storico, il bacino del 
Mediterraneo rappresenta l’area più significativa 
da evidenziare con un Forum dal titolo “Mediter-
raneo Unito” dove si possa  relazionare e discute-
re, con gli altri Governatori ed esperti del Medi-
terraneo, sui fenomeni migratori e sulle normati-
ve correlate; sui focolai di guerra; sulla salute del 
mare; sulla blu economy; sui traffici e sulla rete 
dei porti; sulla protezione civile, sulla archeolo-
gia e su altri temi di interesse comune. Nello 
stesso tempo, sarà assegnata una borsa di studio 
e sarà attuato un programma umanitario in 
favore dei migranti. 
La manifestazione coinvolgerà le Istituzioni 
pubbliche nazionali e locali, nonché esponenti 
del Rotaract, dell’Interact e di altre organizzazio-
ni di servizio, anche con l’esposizione di opere e 
proiezione di filmati significativi. 
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Mediterraneo Unito

Rotary National Day

Marsala - Teatro Impero
10/12 ottobre 2014
Programma Turistico

Albania - Algeria - Bosnia - Cipro - Croazia - Egitto - Grecia - Francia
Israele - Italia - Libano - Libia - Macedonia - Malta - Marocco 
Palestina - Serbia - Siria -  Slovenia - Spagna - Tunisia -  Turchia              
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PROGRAMMA TURISTICO

Venerdì 10 ottobre 2014

Mattina e Pomeriggio

Accoglienza e trasferimento dagli aero-
porti di Birgi (Trapani) e Falcone Borsellino
(Palermo), attraverso i pullman a disposi-
zione degli ospiti, in orari che saranno co-
municati, negli alberghi di Marsala. 

Pomeriggio

Trasferimento dagli alberghi al Teatro Im-
pero (sede del Forum, in Piazza della Vitto-
ria) a piedi o in pullman.

Dalle ore 16,00 - del venerdì fino alla dome-
nica mattina funzionerà la Segreteria
presso il Teatro Impero e/o presso il vicino
Palazzo Spanò, sede del RC di Marsala, in
Via XI Maggio  

Sera

Ore 19,45 - Cocktail di benvenuto presso il
Palazzo Fici, Via XI Maggio, raggiungibile a
piedi dal Teatro.

Ore 21,30 - Ritorno al Teatro e Concerto
dell’Orchestra della Solidarietà, diretta
da Antonio Giovanni Bono.

Al termine, trasferimento a piedi o mediante
pullman agli alberghi

Sabato 11 ottobre 2014

Mattina

Ore 8,30 - Trasferimento dagli alberghi al
Teatro Impero a piedi o in pullman.

Dalle 9.00 in poi - lavori al Teatro come da
programma 

Ore 13,15 - Lunch a buffet

Pomeriggio
Dalle 15.30 in poi - Lavori al Teatro come da
programma 

Dalle 18.30 - Trasferimento in pullman o a
piedi presso gli alberghi e poi a Villa Favorita

Sera
Ore 20,30 - Cena dell’Amicizia a Villa Favorita 

Ore 22,30 - Concerto mediterraneo di Pietro
Adragna, Pluricampione del Mondo di Fisar-
monica

Al termine ritorno agli alberghi mediante 
pullman

DOMENICA 12 ottobre 2014

Mattina

Ore 09.00 - Trasferimento in pullman o a piedi
dagli alberghi al Teatro, in Piazza della Vitto-
ria, per l’escursione nell’attiguo parco ar-
cheologico, al Baglio Anselmi e Nave punica
(lungomare)

Ore 11.00 - SANTA Messa presso la Chiesa
Madre, Via XI Maggio

A seguire Concerto per Organo in Cattedrale
del Maestro Diego Cannizzaro 

Ore 13.30 - Trasferimento a piedi al Complesso
San Pietro, per la colazione dell’arrivederci.

Altre informazioni

Secondo gli orari dei voli, check out presso
gli alberghi e trasferimento agli aeroporti
di Birgi o Punta Raisi.

Per chi rimane escursione secondo le ri-
chieste che perverranno con la scheda al-
legata.

Dal venerdì alla domenica:
Segreteria ed ufficio stampa  
presso il Palazzo Spanò, Via XI Maggio 

Mostra delle principali iniziative 
del Rotary Italiano sul Mediterraneo 
a Palazzo Fici, Via XI Maggio 

Estensione del soggiorno
Chi arriverà nei giorni precedenti o prose-
guirà il soggiorno, troverà in albergo le
indicazioni per un percorso turistico e ga-
stronomico in centro storico, con i risto-
ranti convenzionati. 

Per i trasferimenti dagli aeroporti agli al-
berghi e viceversa, dovrà provvedere au-
tonomamente e potrà  chiedere informazio-
ni alla Sciari Travel 

N.B.: Per ulteriori informazioni, 
potete contattare la 
Sciari Travel (Stéphanie) 
Tel. 0925 22888 – Fax 0925 28999
sciari.travel@virgilio.it 


