ORGANIZZA

PROGRAMMA

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;
TARIFFA GRUPPO:
Museo del Presepio: € 3,00
Casa del Nespolo: € 2,00
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medicobagaglio no stop € 1,50

Raduno dei partecipanti alle ore 07.30 circa (orario da
concordare), sistemazione in pullman GT e partenza per la
visita di Etna: partenza per Rifugio Sapienza. Passeggiata
lungo i Crateri Silvestri. (possibilità di prendere la funivia a
carico dei partecipanti)
Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio proseguimento per Acitrezza, deliziosa località
direttamente sul mare, famosa per i suoi faraglioni (noti anche
come isole Ciclopi): sono un arcipelago nato da un'intensa
attività vulcanica. La loro genesi oscilla tra realtà e
leggenda omerica. L'isola più importante dell'arcipelago è
Lachea. Tutta l'area dei faraglioni fa parte della Riserva
naturale integrale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi. Si
potrà passeggiare per le vie della città e visitare la chiesa di
San Giovanni Battista, edificio religioso principale del paese,
ricostruito dopo il terribile terremoto che colpì il Val di Noto.
Un altro luogo di attrazione della città è il Museo Casa del
Nespolo (ingresso a carico dei partecipanti): dall'alta
letteratura italiana di Verga al capolavoro cinematografico
di Visconti, da "I Malavoglia " a "La terra trema ", le due
stanze del suggestivo Museo Casa del Nespolo permettono al
visitatore di immergersi nella storia di Acitrezza, tra
tradizioni e vita di pescatori.
Successiva sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro
in sede. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. IL PROGRAMMA PER MOTIVI TECNICI POTREBBE SUBIRE DELLE
VARIAZIONI
ARRIVEDERCI E GRAZIE
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