
   

                

In giornata, partendo dall'aeroporto Orio al Serio di Bergamo, con la compagnia aerea irlandese "Ryanair" ho 
raggiunto la città di Trapani. Di sera sono poi rientrato in Lombardia. Dall'aeroporto di Trapani, ci sono i bus 

"AST" che fanno la spola con il Porto della città e sono comodi. Trapani è una città costiera siciliana, 
posizionata in un punto dove si incontrano Mar Tirreno e Mar Mediterraneo. 

Nelle foto: Piazza Vittorio Veneto con Palazzo del Governo (nelle prime due); 
Lungomare Dante, con vedute del mare (nelle ultime due). 

             

Nelle foto: Lungomare Dante, con vedute del mare (in tutte, tranne che 
nella seconda); Piazza Vittorio Veneto (nella seconda). 

                

Nelle foto: Parco Villa Regina Margherita (nelle prime due); Fontana del Tritone (nelle ultime due). 
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Nelle foto: Monumento a Trapani, dedicato a Vittorio Emanuele II, in Piazza Vittorio Emanuele 
(nella prima); Municipio (nella seconda); Via Garibaldi con Palazzo Riccio di Morana (nelle restanti). 

Palazzo Riccio di Morana fu costruito nel 1773 dall'architetto Andrea Giganti. 

                

Nelle foto: Via Garibaldi con Palazzo Riccio di Morana (nella prima); Parco Villa Regina Margherita (nella 
seconda); Chiesa Convento di Santa Maria dell'Itria (nella terza); palazzi di Via Garibaldi (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Palazzo del Barone Giardino -Palazzo Già del Barone Giardino- (nella prima); Chiesa di 
Santa Maria del Soccorso e Portali del Palazzo Burgio Baroni di Scirinda (nella seconda e nella terza); 

Chiesa del Carmine (nell'ultima). 

                

Nelle foto: zona del lungomare nei pressi della Chiesa del Carmine (nelle prime due); Palazzo Fardella 
di Mokarta -o Palazzo Fardella Baroni di Mokarta- (nella terza): Senato di Trapani, all'imbocco tra 

Via Torrearsa e Corso Vittorio Emanuele (nell'ultima). 

                

Nelle foto: mare nei pressi della Chiesa del Carmine (nella prima); Palazzo Fardella di Mokarta 
-o Palazzo Fardella Baroni di Mokarta- (nella seconda); Cattedrale di San Lorenzo (nella terza, 

nella quarta e nella quinta); Chiesa del Collegio dei Gesuiti (nell'ultima). 
La Cattedrale di San Lorenzo venne iniziata nel 1421, per essere terminata circa quattrocento anni dopo; 



ha quindi elementi di diversi stili architettonici, come quello barocco e quello neoclassico. 

                

Nelle foto: zona del Lungomare Dante con la spiaggia (nelle prime due); Porto (nelle ultime due). 

                

Nelle foto: imbocco tra Via Torrearsa e Corso Vittorio Emanuele (nella prima); Chiesa di Sant'Agostino 
in Piazzetta Saturno (nella seconda e nella terza); Viale Regina Elena (nella quarta); Cattedrale di 

San Lorenzo (nella quinta); Viale Duca d'Aosta (nell'ultima). 

                

Nelle foto: Viale Regina Elena (nella prima); veduta da Piazza Lucatelli (nella seconda); 
zona del Porto Peschereccio (nelle ultime ed in quelle che seguono). 

                

                

                



Nelle foto: zona del Porto Peschereccio (nelle prime cinque); Palazzo Fardella di Mokarta 
-o Palazzo Fardella Baroni di Mokarta- (nell'ultima). 

                

Nelle foto: zona del Porto Peschereccio e dintorni, con il Viale Duca d'Aosta (miste). 

                                           

Nelle foto: Chiesa del Carmine (nella prima); Via Garibaldi (nella seconda); vedute 
del mare e del Lungomare Dante (nelle ultime due ed in quelle che seguono). 

                

                

Nelle foto: Chiesa di San Domenico, in Piazza San Domenico, o Largo San Domenico 
(in tutte, tranne che nella terza); Chiesa di San Nicolò (nella terza). 

                

Nelle foto: Chiesa di San Domenico, in Piazza San Domenico, o Largo San Domenico (nella prima); 
Municipio (nella seconda); Viale Regina Margherita (nella terza); Fontana del Tritone (nell'ultima). 



                

Nelle foto: spiagge cittadine e Porto (miste). 

                

Nelle foto: Porto (nella prima); funivia per salire fino ad Erice (nelle restanti). 

                             

Nelle foto: vedute dalla funivia per Erice (miste). 
Il biglietto per la funivia da Trapani ad Erice e ritorno, costa circa 8 Euro. 

                

Nelle foto di Erice: porte di ingresso nella mura del centro storico (nelle prime quattro); dettagli e 
campanile della Real Chiesa Madre Insigne Collegiata -o Real Chiesa Madrice Insigne Collegiata-, 

meglio nota come Real Duomo, o soltanto Duomo di Erice (nelle restanti). 
Il Duomo di Erice risale ai secoli XIV e XIX ed ha uno stile gotico e neogotico. 

                

Nelle foto di Erice: vedute della Real Chiesa Madre Insigne Collegiata -o Real Chiesa Madrice Insigne 
Collegiata-, meglio nota come Real Duomo, o soltanto Duomo di Erice (nelle prime quattro); negozi 

del centro storico (nelle restanti). 



                

Nelle foto di Erice: veduta della Real Chiesa Madre Insigne Collegiata -o Real Chiesa Madrice Insigne 
Collegiata-, meglio nota come Real Duomo, o soltanto Duomo di Erice (nella prima); strade e negozi 

del centro storico (nelle restanti). 

                

Nelle foto di Erice: Chiesa di Sant'Alberto dei Bianchi (nella prima e nella quarta); Monastero 
del Santissimo Salvatore (nella seconda); scorcio del centro storico (nella terza). 

                

Nelle foto di Erice: Monastero del Santissimo Salvatore (nella prima); vedute del centro storico 
(nelle restanti). 

             

Nelle foto di Erice: veduta del centro storico (nella prima); mura del centro storico (nella seconda); 
Chiesa di San Martino (nelle terza e nella quarta); Palazzo Municipale (nell'ultima). 

                                           

Nelle foto di Erice: Chiesa di San Martino e dintorni (nelle prime tre); scorcio del centro storico (nell'ultima). 



                

Nelle foto di Erice: Chiesa di Sant'Alberto dei Bianchi (nella prima); vedute della Real Chiesa Madre 
Insigne Collegiata -o Real Chiesa Madrice Insigne Collegiata-, meglio nota come Real Duomo, o soltanto 

Duomo di Erice e dintorni (nella restanti). 

                                           

Nelle foto di Erice: vedute del centro storico con le strade ed i negozi (nelle prime due); veduta della 
Real Chiesa Madre Insigne Collegiata -o Real Chiesa Madrice Insigne Collegiata-, meglio nota come Real 
Duomo, o soltanto Duomo di Erice (nella terza); zona della funivia, dopo il ritorno a Trapani (nell'ultima). 
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