ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento camera singola
€ 60,00

La quota comprende:
- CAMERA NEI CORPI LATERALI
- Viaggio in pullman GT di A/R, con
lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 4****,
-Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno;
- Cenone;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½ litro
di acqua.
-Tasse,
- IVA,
- Assicurazione.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-Mance,
-TASSA DI SOGGIORNO
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici
potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

1° GIORNO: 31/12/2022 SEDE - HOTEL
Raduno dei Signori Partecipanti dopo pranzo e sistemazione in
pullman GT e partenza per Modica. Arrivo, trasferimento in
Hotel, sistemazione nelle camere riservate cena. Pernottamento.
2° GIORNO: MODICA - ISPICA
Prima Colazione in Hotel e partenza la Santa Messa a Modica,
alle ore 11:00 circa.
Rientro per il pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio, proseguimento per la visita al Presepe
Vivente di Ispica (ingresso a carico dei partecipanti). Ad Ispica
si rievoca la Natività, in un itinerario senza tempo immersi
nell’incantevole percorso che va dal centro storico all’area
archeologica di Cava d’Ispica. Quella pietra e quelle grotte
ricordano tante la Betlemme biblica; vivrete, quindi, un viaggio
epico tra storia e tradizioni, antichi mestieri e figuranti in
costume, si entrerà nella vera e propria atmosfera del Natale.
3° GIORNO: SCICLI – RAGUSA IBLA
Prima Colazione in Hotel sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza Scicli, 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. Trasferimento per il
pranzo in ristorante locale.
Rientro per il pranzo in Hotel
Nel pomeriggio visita Ragusa Ibla, antica città dalla quale si
sviluppa come ampia propaggine la grande parte nuova
di Ragusa. È situata nella parte orientale della città, sopra una
collina che va dai 385 ai 440 ms.l.m.. Dopo il terremoto del 1693,
la città di Ragusa antica fu ricostruita attuando cantieri che
produssero opere, edifici e monumenti di gusto tardo barocco. In
essa risultano presenti ben 14 dei 18 monumenti della città di
Ragusa oggi iscritti nel patrimonio dell'umanità. La meravigliosa
antica città contiene oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in
stile barocco. Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman GT e
partenza per il rientro in sede, arrivo previsto in tarda serata.
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