ORGANIZZA

2020

PROGRAMMA

Solo pullman: € 25,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma;
-Pranzo in ristorante locale;
-Bevande (1/2 litro di acqua
minerale e ¼ di vino);
- Ns Accompagnatore;
-Tasse;
-I.V.A.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medico-bagaglio
no stop € 1,50

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa sistemazione in
pullman GT e partenza per Scicli, visita del centro storico
della città: Monumentale città barocca dalle forme di un
eccelso presepe vivente, nel 2002 il suo centro storico è stato
insignito del titolo di Patrimonio dell'Umanità da parte
dell'UNESCO, insieme con il Val di Noto.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Modica per assistere al ChocoModica,
rassegna enogastronomica dedicata al cioccolato artigianale
tipico di Modica. Il mitico cioccolato di Modica, con le sue
memorabili sorprese olfattive ed emozionali, invita a scoprire il
segreto dello sfolgorio di zuccherosi cristalli a firma di sapienti
artefici del buono e del bello. Nella città al sapor di cioccolato
perdurano le chiese medievali dell'antica capitale della Contea
e le settecentesche chiese “ricamate” nella pietra, e rivivono
pure i palazzi ornati con festosi portali barocchi e con
grotteschi mascheroni che sorreggono ferree e fiorite volute.
Fragranze d’aromatico richiamo conducono a vicoli, nascosti
da chiassose scalinate che, simili a precipitosi torrenti, scavano i
colli assiepati di case e di palazzi, secolari dirimpettai agli
estremi opposti della valle, dove scivola, rannicchiandosi, il
centro storico.
La magica sintonia orchestrata da affascinanti momenti di
festa, di musica, d’arte e di cultura diventa virale a
ChocoModica.
Successiva sistemazione in pullman GT e partenza per il
viaggio di rientro in sede. Arrivo in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. IL PROGRAMMA PER MOTIVI TECNICI POTREBBE SUBIRE DELLE
VARIAZIONI
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