ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Pranzo in ristorante
Incluso
bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
- Tasse, IVA.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
- Ingressi, Mance,
- Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione medico bagaglio nostop € 1,50
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per
motivi tecnici potrebbe subire
delle variazioni.

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Raduno dei Signori partecipanti in mattinata, sistemazione in
pullman GT e partenza per l’ Etna.
Arrivo al Rifugio Sapienza, possibilità di prendere la funivia (a
carico dei partecipanti), visita dei crateri terrestri.
Successivo trasferimento a Zafferana Etnea; pranzo in ristorante
locale; pomeriggio dedicato alla festa dell’ “OTTOBRATA”:
importante evento fieristico-culturale che si svolge tutte le
domeniche del mese di ottobre nel centro storico di Zafferana
Etnea. L'Ottobrata Zafferanese propone degustazioni, musica,
escursioni, spettacoli e mercatini d'artigianato.
Indiscussi protagonisti di ciascuna domenica a Zafferana Etnea sono
i prodotti tipici della terra e i loro derivati; il visitatore attratto
dalla gastronomia tipica siciliana può apprezzare l'uva, il vino, la
mostarda, il miele, le mele, la frutta di stagione (fichi d'India,
melograni, noci, nocciole, castagne, pistacchi), i funghi porcini
dell'Etna, l'olio, le olive e le conserve sott'olio.
Piazza Umberto ospita numerosi stand in cui è possibile degustare
i dolci tipici locali (gli sciatori, le zeppole, le paste di mandorla, le
foglie da tè), i liquori, i vini, il miele, i torroni e la frutta secca
caramellata, i gelati al pistacchio e molte altre bontà. La Villa
Comunale vicino la piazza, invece, ospita gli stand di salumi,
formaggi tipici siciliani e conserve alimentari. Tutto il tragitto che
attraversa il centro storico è dedicato alle mostre degli antichi
mestieri: il visitatore più curioso può fermarsi ad ammirare il lavoro
di scultori del legno e della pietra lavica, pittori di sponde di
carretti siciliani, ricamatrici, lavoratori del ferro battuto, pupari.
Lungo questo percorso, poi, sono diversi i locali che ospitano varie
mostre
di
pittura,
fotografia
e
artigianato.
In serata partenza per il viaggio di rientro in sede.
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