ORGANIZZA

RIPARTIAMO IN
SICUREZZA SEGUENDO
TUTTE LE REGOLE DEL
DISTANZIAMENTO
SOCIALE

PROGRAMMA

Solo pullman: € 20,00
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 con
diverse portate;
-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 Santo Stefano di Quisquina. Arrivo
e visita all’eremo di Santa Rosalia (ingresso a carico dei
partecipanti): la struttura eremitica è caratterizzata da uno stile
architettonico definito ambientale poiché costruito e cresciuto a
tappe quasi in maniera organica e che ben si mimetizza con
l'ambiente circostante; l'eremo comprende, oltre alla "grotta", la
chiesa, la cripta e gli ambienti conventuali come le celle, la cucina
ed il refettorio. Il bosco della Quisquina, posto a nord-est rispetto
a Santo Stefano Quisquina, è un luogo umido e ombroso, tanto che
i Saraceni lo chiamarono "Koschin" (cioè oscuro); rappresentava il
luogo ideale per nascondersi.
Trasferimento a Cammarata per ricco pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento con una passeggiata libera a San
Leone. E' bella non solo per il suo eccezionale patrimonio
archeologico, ma anche per l'ambiente naturale che la
caratterizza: la sua posizione strategica. La città, adagiata su una
dolce collina, è una terrazza naturale che, in uno splendido scenario,
domina l'incantevole Valle dei Templi e il mare.
Successiva sistemazione in pullman GT e partenza per il viaggio di
rientro in sede. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. IL PROGRAMMA PER MOTIVI TECNICI POTREBBE
SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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