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Giorno 27 marzo 2015
Siamo partiti alle 6.30 da Mussomeli per andare a Mazara del Vallo,
eravamo molto emozionati mentre i nostri
genitori ci salutavano dal finestrino.
Siamo arrivati a Mazara del Vallo

alle 10.30, abbiamo visitato il centro storico che era pieno di

quadretti, panchine e vasi colorati di origine araba che davano
allegria.

Poi abbiamo visitato il Satiro Danzante,

una scultura stupenda, trovata dalla nave di Capitan Ciccio nei
mari circostanti.
La statua da' il senso del movimento; gli studiosi all'inizio
pensarono che fosse una figura umana poi notarono le orecchie a
punta e dopo accurate ricerche scoprirono che era un Satiro, una
creatura mitologica fedele al Dio del vino, Bacco, e quando questi
Satiri si ubriacavano cominciavano a danzare, da qui il nome
"Satiro Danzante". La statua è stata ritrovata nel 2003.

Questa è stata portata in varie città; a Tokio, in Giappone, negli
Stati Uniti, in Germania, a Parigi e poi è ritornata in Italia.
Naturalmente, questa statua per i viaggi è stata sempre
regolarmente imbracata per salvaguardarne l'integrità.

Eravamo molto stanchi e, così, siamo andati al nostro bellissimo
hotel di Marsala " Hotel President ", le stanze erano grandi e
spaziose, e dopo esserci sistemati siamo scesi a pranzare. Il pranzo
era buonissimo,

poi siamo andati nelle camere, ci siamo riposati e,

successivamente, siamo andati a visitare le saline di Marsala. Una
guida molto gentile

ci ha spiegato in modo preciso la storia delle saline, ci ha fatto
vedere un filmato poi siamo saliti a vedere il mulino a vento

che serviva per la raffinazione del sale,

da dove nel punto più alto si godeva di un panorama mozzafiato.

Alle 17.30 siamo andati a vedere il museo pieno di vestiti che si
indossano il Giovedì Santo e, dopo,

un altro museo dove c'erano i veri vestiti di Garibaldi,

che erano un pò strappati e rovinati, ma non per questo meno
interessanti.
Poi ci siamo recati ad ammirare i resti della nave punica,

e, tornati in Hotel, abbiamo cenato e siamo andati a letto, ma non
proprio, perchè, però non ditelo a nessuno, abbiamo passato tutta
la notte a giocare e a scherzare, e, solo, verso la 4.30, stanchissimi,
ci siamo ritirati nelle camere per dormire. L'indomani mattina
facevamo fatica ad alzarci per la "nottata" movimentata ...!

Giorno 28 marzo 2015
Ci siamo alzati, lavati e siamo scesi per fare colazione, dopo,
purtroppo, abbiamo preso le valigie per andare via, sul pullman,
ad Erice, dove ci ha accolti una guida che ci ha spiegato la storia
della città.

C'era molta nebbia, però, nonostante tutto, siamo riusciti a vedere
il Duomo e il Castello Principale, quello di Venere, che sorge nel
punto più alto della città.

Siamo entrati e la guida ci ha illustrato le funzioni di alcuni luoghi
del castello. Non abbiamo potuto ammirare il paesaggio dall'alto a
causa della fitta nebbia.

La tappa successiva è stata Trapani, dove abbiamo visto la

Cattedrale e la Chiesa dei Misteri con i gruppi statuari che escono
per la Settimana Santa.

Dopo aver comprato tantissime cose per noi e per i nostri cari, ci
siamo diretti al pullman per ritornare a Mussomeli.
Le immagini qui riportate parleranno più di noi nel descrivere le
bellezze e le peculiarità dei luoghi da noi visitati.
E' stata una gita davvero "d'Istruzione", bellissima e
indimenticabile...!
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