westofsicily.com
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ATM TRAPANI

Azienda Trasporti e Mobilità • Transportation Company and Mobility

Tutte le Linee Urbane - All the Urban Lines
L’ATM è l’azienda di trasporti urbani di Trapani con le
sue linee copre gran parte del territorio urbano compresi i sobborghi di Erice.
Con le linee 21 e 23 si arriva alla stazione di valle
della funivia.

ATM is the urban transport company of Trapani. It
covers a large part of the urban area including Erice.
You can reach the cableway with lines 21 and 23.

Attenzione: Ricordarsi di scrivere la data prima salire sull’autobus.
Be Careful: Write the date of the day on the card before you get on the bus for the first time.

www.moovit.it
CITY TERMINAL: PIAZZALE PAPA G.PAOLO II - TRAPANI • TEL +39 0923 559575
FAX +39 0923 531660 - www.atmtrapani.it - info@atmtrapani.it

15%
SCONTO
DISCOUNT

All’interno della pineta del Parco di Martogna, a pochi minuti
da Trapani, il Parco Avventura Erice è costituito da una serie
di percorsi acrobatici in altezza realizzati mediante passaggi
sospesi tra gli alberi, sicuro divertimento per tutta la famiglia.

Within the pine grove of Parco di Martogna, just a few minutes
from Trapani, the Erice Parco Avventura consists of a series of
acrobatic trails in height made by passing through the trees, fun
for the whole family.

Per lo Sconto non c’è Voucher , basta mostrare la Card

No Voucher for Discount, just show the Card

STRADA PROVINCIALE 31 PER ERICE - TRAPANI • TEL +39 333 1437158 • www.parcoavventuraerice.it
www.facebook.com/parcoavventuraerice
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Servizio di Funivia Trapani/Erice in 10 minuti
Trapani / Erice Cableway service in 10 minutes

La funivia è sicuramente il miglior mezzo per raggiungere la vetta del monte Erice. Comoda e veloce,
percorre il tragitto in soli 10 minuti, con una bellissima vista panoramica su Trapani e le Isole Egadi.

The cableway is the best mean to reach the summit of
Erice mountain. It is comfortable and fast and it covers
the way in just 10 minutes with a beautiful panoramic
view of Trapani and the Egadi Islands.

ATTENZIONE:
L’impianto resta chiuso se ci sono condizioni climatiche sfavorevoli.
Durante la settimana una mattina l’impianto si ferma
per manutenzione
È consigliabile consultare il sito, oppure telefonare
per verificarne l’operatività.

CAUTION:
The cableway will be closed if there are unfavorable
weather conditions.
One day a week in the morning, the facility is closed
due to maintenance work.
Please consult the site or call us to verify the efficiency.

L’impianto è provvisto di illuminazione notturna, per esercire durante le ore notturne è dotato di cabine predisposte
all’imbarco dei disabili e cabine per imbarco biciclette.
The plant is equipped with night lighting to be operated in the dark as well as with special vehicles for people with
disabilities and for bicycles.

Vai direttamente al tornello senza fare la fila
Go directly to the turnstile without queuing
Aller directement au tourniquet sans faire la queue
Geh sofort zur Drehsperre, ohne anzustehen
Ir directamente al torniquete sin hacer cola
Idź od razu do bramki bez stania w kolejce
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Consulta gli orari sul sito / Consult timetables on the site: www.funiviaerice.it

PRIORITY

TRAPANI: SP 31 TP-ERICE, ANGOLO VIA CAPUA • ERICE: VIALE DELLE PINETE
TEL Trapani: 0923 569306 • TEL Erice: 0923 869720 • www.funiviaerice.it • mail: stazionedivalle@funiviaerice.it

CASTELLO DI VENERE
Venus Castle

MUSEO CORDICI
Cordici Museum

Fortezza risalente al XII secolo, periodo della dominazione
normanna, il castello sorge su una rupe isolata nell’angolo sud
orientale della vetta, sulle rovine del tempio di Venere Ericina,
dea dell’amore e della bellezza, proprio all’interno del giardino
del Balio. Dal castello si può ammirare un bellissimo panorama.

Contenitore di straordinaria rilevanza culturale. Intitolato all’erudito Antonio Cordici e costituito il 2 gennaio 1876 per collocarvi “tutti gli oggetti
d’arte pertinenti alle soppresse corporazioni come quadri, statue ed
altro... raccogliendo tutte le lapidi...racimolando tutte le monete, vasi
e marmi, per formar così un vero museo ericino”, oggi è costituito da
una sala delle mostre temporanee e dalla sezione archeologia dove, con
nuovi allestimenti, viene esposta una ricca collezione archeologica con
reperti che datano VII-VI sec. a.C. fino all’età medievale.

Fortress dates back to the XIIth century, time of the Norman
period, the Caslte stands on an isolated rock in the southeast of
Erice mountain summit. It was built on the ruins of the temple of
“Venere Ericina”, goddess of love and beauty. The castle is situated
inside the garden of the Erice Balio. From the castle, you can admire
a beautiful panorama.
GIARDINO DEL BALIO - ERICE (TP)

TORRETTA PEPOLI
Pepoli Turret
Edificata dal mecenate Conte Agostino Pepoli, a cavallo del XIX e XX
secolo, è diventata uno dei simboli della città.
Recentemente restaurata, ospita adesso l’Osservatorio della Pace
dei Paesi del bacino del Mediterraneo.

A. Cordici museums are containers of extraordinary cultural significance and
they are located in Vico San Rocco, 1. Dedicated to the scholar Antonio Cordici
and founded on January 2, 1876 for keeping “ all art objects belonging to
suppressed Corporations as paintings, statues and more... gathering all the
gravestones... gleaning all the coins, vases and marbles, to form a real Museum
of Erice, today they consists of a hall of temporary exhibitions and Archeology
section where, with new settings up, you can find a rich archeological collection
of finds dating from the VII - VI century b. C. until the Middle Ages.
VICO SAN ROCCO - ERICE (TP)

ERICE CARD
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Built by art patron Count Agostino Pepoli in the late 19th century, it
has soon become a symbol of the town.
Recently restored, it is now home to the Observatory of Peace of the
countries of the Mediterranean basin.

SCONTO
DISCOUNT

QUARTIERE SPAGNOLO
Spanish Headquarter
Su uno sperone con vista panoramica su Monte Cofano sorge l’antica
fortezza spagnola del XVII sec. oggi sede della mostra dedicata agli
antichi mestieri legati alle tradizioni locali.
On a plateau with a stunning view of Mount Cofano stands the old
Spanish fortress built in the 17th century now home to a exhibition
of local arts and ancient crafts.

Vedi tutte le convenzioni della Erice
Card sul sito: See all the attraction of
the Erice Card on the site:

VIA PISCINA APOLLONIS - ERICE (TP)

https://fondazioneericearte.org

15%
SCONTOT
DISCOUN

10%
SCO
DISCONUTNO
T

15%
SCONTO
DISCOUNT

Enoteca Strada del Vino Erice DOC
Sconto 15% sulle degustazioni di vino
Wine shop, wine route erice doc 15% discount on wine tastings
Via Conte Agostino Pepoli, 11 - Erice • www.stradadelvinoericedoc.it

1E

SCONTOT
DISCOUN

Nuova attrazione: la Ruota Panoramica

New attraction: the Ferris Wheel

Un nuovo punto di vista dall’alto per osservare San Vito e il suo A new point of view from above to observe San Vito and its gulf. In
golfo. In una magica atmosfera che solo dall’alto puoi gustare, sul a magical atmosphere that you can only enjoy from above the San
lungomare di San Vito lo Capo.
Vito lo Capo seafront.

Fino al 30 settembre 2022 - Until 30 September 2022

GROTTA
del GENOVESE

5E

SCONTOT
DISCOUN

LEVANZO - LEVANZO ISLAND
Per lo sconto non c’è il voucher, basta mostrare la card • No voucher is required for the discount, just show your card

Grotta del Genovese, preistorico santuario dove religione e cultura
muovono i primi passi tra graffiti e pitture rupestri. I graffiti risalgono a 11-12.000 anni fa, ovvero alla fase finale del Paleolitico, e le
pitture a 5-6.000 anni fa, alla fine del Neolitico.

Primitive human messages into the “Cave of Genovese”, prehistoric sanctuary
where religion and culture take their first steps between graffiti and rock paintings Graffiti date back to 11-12.000 years ago, the final phase of Palaeolithic.
The paintings date back to 5-6.000 years ago, at the end of Neolithic.

MOB +39 339 7418800 -TEL +39 0923 924032 • www.grottadelgenovese.it - PER PRENOTAZIONI • MOB +39 331 1330259

10%
TEATRO ALL’APERTO • OUTDOOR THEATRE
Non “soltanto” un progetto culturale ma un modello di sviluppo
legato ad una visione nuova dello spazio urbano e del suo patrimonio storico-materiale e identitario. Una proposta condivisa
da istituzioni pubbliche, operatori culturali, imprenditori, che
vedono la Trapani del futuro più mediterranea e più europea.

SCONTO
DISCOUNT

Not “only” a cultural project but a development model linked to a
new vision of urban space and its historical and material heritage
and identity. A proposal supported by public institutions, cultural
operators, entrepreneurs, who see the future of Trapani more
Mediterranean and more European.

LARGO SAN FRANCESCO DI PAOLA, 5 - TRAPANI • TEL +39 0923 1783326 • FAX +39 0923 22934 • www.lugliomusicale.it

25%
SCONTO
DISCOUNT

MUSEOdelSALE / SALT MUSEUM
ll Museo del Sale si trova a pochi km da Trapani, sulla strada litoranea The Salt Museum is located along the coast road to Marsala, inside
per Marsala, all’interno della Riserva Naturale Orientata delle Saline di the Salt-works of Trapani and Paceco Oriented Nature Reserve. It is
Trapani e Paceco; istituito in una casa salaria vecchia di 300 anni, è ar- housed in a 300 years old “casa salaria” furnished with typical tools
redato con alcuni attrezzi utilizzati per l’estrazione e la raccolta del sale. of the salt-workers used for salt extraction and harvesting.
Da Lunedì a Domenica: 09.30 -19.00 • from Monday to Sunday: 09.30 AM - 07.00 PM

VIA CHIUSA, NUBIA - PACECO (TP) • TEL +39 0923 867061 - FAX +39 320.6575455
www.museodelsale.it • museodelsale@virgilio.it

25%
SCONTO
DISCOUNT

Saline Culcasi

Visita guidata alle saline di Nubia e Museo del Sale. Scopri l’antica Discover the ancient history of the salt pans and the ancient salt mustoria delle saline e dell’antico museo del sale, vivendo un’esperien- seum, living a unique sensory experience together with our guides.
za sensoriale unica insieme alle nostre guide.

da Lunedì a Domenica: 09.00 - 19.00 / from Monday to Sunday: 09.00 - 19.00
SALINA CULCASI - NUBIA (TP) • TEL +39 338 9245347 • www.salinaculcasi.it

15%
SCONTO
DISCOUNT

SALINA ETTORE INFERSA
Le saline Ettore e Infersa, con i loro tre mulini restaurati e funzionanti, di fronte all’isola di Mothia, lungo l’itinerario “la Via del
Sale” da Trapani a Marsala.

The salt pans Ettore and Infersa, with their three Wind mills restored, opposite the island of Mozia, along the route “the salt” from
Trapani to Marsala.

CONTRADA ETTORE INFERSA - MARSALA (TP) • TEL +39 0923 733 003 • www.seisaline.it

5%

SCONTO
DISCOUNT

F LO R I O C E L L A R S

Visitare le Cantine Florio significa fare un tuffo in una terra ricca di storia,
passando attraverso luoghi che ospitarono personaggi illustri come Giuseppe Garibaldi, ma significa anche entrare in un mondo artigianale e
contemporaneo dall’anima intensa, insolita e preziosa, dove tradizione e
innovazione si fondono creando una realtà dal fascino unico.
Biglietto per i tour “Marsala Gourmet” o “Florio Collection”.
Prenotazione obbligatoria. Tours “Marsala Gourmet” or “Florio
Collection”. Reservation required.

When you visit the Florio cellars you step into a land rich in history,
passing through places that once welcomed such illustrious people
as Giuseppe Garibaldi, but you also enter a contemporary world of
craftsmanship with an intense, original and precious soul, where
tradition and innovation meet to create a world of unique charm.
Biglietto per i tour “Marsala Gourmet” o “Florio Collection”.
Prenotazione obbligatoria. Tours “Marsala Gourmet” or “Florio
Collection”. Reservation required.

VIA VINCENZO FLORIO, 1 - MARSALA (TP) • TEL +39 0923 78305 - TEL +39 0923 781111/317 • hospitality@duca.it • www.duca.it

20%
SCONTO
DISCOUNT

Museo della Torre / Tonnara di Bonagia. Al suo interno è allestita una esposizione dedicata al mondo delle Tonnare, con foto, utensili e attrezzi di lavoro
dei tonnaroti. Nei due piani della Torre si possono anche ammirare due miniature della Tonnara, che riproducono fedelmente il sistema delle reti. Dalla
terrazza si può ammirare il panorama su tutto il golfo di Bonagia.

Tower Museum / Tonnara di Bonagia. Inside there is an exhibition dedicated to the world of Tonnare, with photos, tools and working tools of
the tonnaroti. In the two floors of the Tower you can also admire two miniatures of the Tonnara, which faithfully reproduce the network system.
From the terrace you can admire the view over the entire Gulf of Bonagia.

PIAZZA TONNARA - BONAGIA (TRAPANI) • TEL +39 349 5648405 • TEL +39 3898836269 • www.salviamoletonnare.it

30%
SCONTO
DISCOUNT

Il Molino Excelsior è l’unico esempio di archeologia industriale, risalente
agli inizi del 1900, che mantiene ancora intatta la sua struttura originaria e permette al visitatore di immettersi in un periodo storico ormai lontano. Situato a San Marco, centro storico di Valderice, oggi è un museo.
Per lo Sconto basta mostrare la Card

The Molino Excelsior is the only example of industrial archeology, dating
back to the early 1900s, which still maintains its original structure intact
and allows the visitor to enter a historical period now far away. Located
in San Marco, Valderice’s historic center, today it is a museum.
For Discount, just show the Card

VIA SIMONE CATALANO, 112 - VALDERICE (TRAPANI ) • TEL +39 3898836269 • www.prolocodivalderice.it

AC Beach

LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI - TRAPANI

10%
SCONTO
DISCOUNT

A pochi passi dal centro storico, il nostro stabilimento balneare è il
luogo ideale per sportivi e famiglie.

A few steps from the historic center, our bathing establishment is
the ideal place for sportsmen and families.

Solo in estate sconto 10% servizi lido

Only in summer 10% discount on beach services

per questa attrazione non esiste voucher basta mostrare la card / for this attraction there is no voucher just show the card
TEL 344 070 5051 - www.acbeach.it

Trenino Trapani

20%%
1,5
SCONTO
SCONTO
DISCOUNT
DISCOUNT

Sightseeing tour in Trapani old town Sightseeing tour in Trapani old town
and in the salt pans
and in the salt pans
solo la Domenica e Festivi

only on Sundays and Holidays

Partenza da/Departure from: Piazza Vittorio Emanuele - TRAPANI - www.atmtrapani.it

Trenino Egadilandia
Egadilandia Train

Un modo originale e divertente
per visitare Favignana

20%
SCONTO
DISCOUNT

An original and funny way to visit Favignana
Un viaggio suggestivo alla scoperta delle bellezze dell’isola.
Programma la tua escursione alla ricerca di un’esperienza unica.
Beppe & Alex durante il tragitto ti racconteranno i particolari delle
tradizioni di Favignana.

An evocative journey to discover the beauties of the island. Plan
your excursion in search of a unique experience. Beppe & Alex on
the way will tell you the details of the traditions of Favignana.

Per lo Sconto non c’è Voucher , basta mostrare la Card

No Voucher for Discount, just show the Card

PARTENZA: PORTO di FAVIGNANA / STARTING FROM FAVIGNANA HARBOUR
BEPPE: +39 346 3995119 • ALEX: +39 347 3626188 • www.egadilandia.it

10%

Imbarcadero
Storico di Mozia
Arini e Pugliese imbarcadero storico Mozia.
Traghetti per l’isola di Mozia ogni giorno, tutto l’anno

SCONTO
DISCOUNT

Arini and Pugliese Mozia historic landing stage.
Ferries to the island of Mozia every day all year round

per questa attrazione non esiste voucher basta mostrare la card / for this attraction there is no voucher just show the card
IMBARCADERO STORICO G. WHITAKER

C/DA SPAGNOLA, 228 - MARSALA (TP) • INFO: +39 347 3430329 • www.ariniepugliese.com

Tour Laguna dello Stagnone
Giro panoramico della Laguna dello Stagnone

solo nel periodo estivo

10%
SCONTO
DISCOUNT

Panoramic tour of the Stagnone Lagoon

only in the summer

per questa attrazione non esiste voucher basta mostrare la card / for this attraction there is no voucher just show the card
IMBARCADERO STORICO G. WHITAKER

C/DA SPAGNOLA, 228 - MARSALA (TP) • INFO: +39 347 3430329 • www.ariniepugliese.com

impresa portuale

di TRAPANI

20%
SCONTO
DISCOUNT

Servizio parcheggio per il porto di Trapani videosorvegliato / ritiro Video surveillance / car pick-up under board. For all departures, ferriauto sotto bordo. Per tutte le partenze traghetti e aliscafi per isole es and hydrofoils to the Egadi islands and Pantelleria.
Egadi e Pantelleria. Periodo: giugno- settembre
Period: June-September
non esiste voucher basta mostrare la card / there is no voucher just show the card
SERVIZIO ACQUISTABILE / ON SALE. AGENZIA EGATOUR

VIA AMMIRAGLIO STAITI, 13 - TRAPANI - TEL 0923 21754 • www. impresaportualetp.it

degustazione
gratuita
free tasting
degustazione gratuita di un bicchiere di Free tasting voucher - One glass of SICILIAN
VINO SICILIANO
WINE
ATTENZIONE! valido solo per maggiorenni
ATTENTION! You must be at least 18 years old
Corso V. Emanuele, 52 - TRAPANI - www.tenuteadragna.it

Per le seguenti attrazioni non esiste
Voucher. Basta mostrare la CARD.
5E GROTTA del GENOVESE LEVANZO - LEVANZO GENOVESE CAVE
MOB +39 339 7418800 • TEL +39 0923 924032 • www.grottadelgenovese.it
Per prenotazioni: MOB +331 1330259

SCONTO
DISCOUNT

10% MANITA TOUR FLAMINGO WAY
MOB +328 8009095 - www.manitasicily.com

SCONTO
DISCOUNT

10% MANITA SERVIZIO TRANSFER TRAPANI e PALERMO
MOB +328 8009095 - www.manitasicily.com

SCONTO
DISCOUNT

10% AC BEACH SERVIZI LIDO / BEACH SERVICE
Lungomare Dante Alighieri - TRAPANI - MOB +344 0705051

SCONTO
DISCOUNT

5E EGADI ESCURSIONI • STAGIONE / SEASON: 2017-2018
Tour delle Grotte di Marettimo, Favignana e Levanzo in yacht

SCONTO
DISCOUNT

TRAPANI TAXI - noleggio bici scooter
20% Bici - 15% Scooter
Via Ammiraglio Staiti, 41 - TRAPANI - TEL +340 9003794 / 328 3974994
www.trapanitaxi.it
TRAPANI INSIDE - bici scooter
20% Bici - 15% Scooter
Via Osorio, 10 - TRAPANI - TEL +329 9367687 - www.trapaninside.com

Regolamento Generale
Trapani Welcome Card è valida 3 giorni, dalla data di registrazione. È strettamente personale, non cedibile e non rimborsabile in
caso di perdita o furto. Va esibita in caso di controllo insieme ad un documento di identità, i ticket sono validi solo se esibiti insieme
alla card. Il titolare dichiara di aver preso visione del regolamento di utilizzo. La mancata fruizione di alcune delle agevolazioni
previste da Trapani Welcome Card non dà diritto a nessuna forma di rimborso. Titolari del progetto Trapani Welcome Card sono: PS
Advert Trapani e Associazione Trapani Welcome.
Tutte le informazioni aggiornate sui servizi della Card le trovi sul sito www.card.trapaniwelcome.it

ATTENZIONE: Ricorda di autenticare la CARD al primo utilizzo

info Tel 340 2427212

There is no voucher for the following attractions,
all you have to do is show your CARD.
DISCOVERING TRAPANI
20% Bici - 15% Scooter
Corso Italia, 42 - TRAPANI - TEL 092 3364619 - TEL +328 9260536
www.noleggiotrapani.com

30% MOLINO EXCELSIOR - OLD MILL VALDERICE
Via Simone Catalano,112 - VALDERICE (TP) - MOB +389 8836269

SCONTO
DISCOUNT

20% EGADILANDIA TRENINO
GIRO dell’ISOLA di FAVIGNANA in TRENINO / TOUR AROUND the FAVIGNANA ISLAND in TRAIN
Porto di FAVIGNANA • MOB +39 346 3995119 • MOB +39 347 3626188 • www.egadilandia.it

SCONTO
DISCOUNT

10% GIRO in BARCA - LAGUNA dello STAGNONE
BATTELLO per l’ISOLA di MOZIA / BOAt to the ISLAND of MOZIA
MOB +39 347 7790218 • MOB +39 347 3430329 • www.ariniepugliese.com

SCONTO
DISCOUNT

10% IMBARCADERO STORICO per MOZIA / HISTORICAL DOCK to MOZIA
BATTELLO per l’ISOLA di MOZIA / BOAt to the ISLAND of MOZIA
MOB +39 347 7790218 • MOB +39 347 3430329 • www.ariniepugliese.com

SCONTO
DISCOUNT

15% PARCO AVVENTURA ERICE
Strada Provinciale per Erice - MOB +333 1437158

SCONTO
DISCOUNT

10% NUARA COOK SICILY MINI CORSI di CUCINA SICILIANA / SICILIAN COOKING CLASS
TRAPANI • MOB +39 340 2427212 • www.cooksicily.it

SCONTO
DISCOUNT

E tante altre convenzioni in corso di definizione. Trovi tutti gli aggiornamenti in tempo reale su: www.card.trapaniwelcome.it Many other cheap convenctions are going to definition. All informations are available real time on:
www.card.trapaniwelcome.it
Terms of Use
The Trapani Welcome Card will be valid for 3 days, starting from the date written on it. It is strictly personal, non-transferable and
not refundable in case of loss or theft. If required to do so, please show the Card to ticket inspectors along with a valid ID.Transport
tickets are valid only if produced at the same time. Failure to benefit from any of the advantages featured in Trapani Welcome
Card does not imply any right to reimbursement. The user has read and agrees to the above terms of use. Trapani Welcome Card is
owned and managed by PS Advert and Associazione Trapani Welcome. For more information: www.card.trapaniwelcome.it

BE CAREFUL: Remember to authenticate the CARD at first use

info Tel 340 2427212

25%
SCONTO
DISCOUNT

