ORGANIZZA

2020

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;
-Bevande (1/2 litro di acqua
minerale e ¼ di vino);
- Ingresso ai Presepi;
- Ns Accompagnatore;
-Tasse;
-I.V.A.
La quota non comprende:
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medico-bagaglio
no stop € 1,50

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Caltagirone, giornata dedicata alla visita dei
vari Presepi con assistente turistica e dimostrazioni culturali:

“Il Presepe Animato in terracotta e stoffa; il Presepe di Cotone
con animazione dell’annunciazione alla fuga in Egitto; il
Presepe con fibre ottiche ed effetto acquario; LA CASA DEI
PRESEPI che comprende: Presepe Monumentale in Movimento
a Statura Umana; Il Presepe di Pasta; il Presepe napoletano; il
Presepe tipico siciliano in terracotta; il Presepe in miniatura
nella Vespa d’epoca; il Presepe nella Fiat 500 d’epoca; la
Natività in Plexiglass; il Presepe dentro il Pane; Il Presepe
nell'ape a tre ruote; Il Presepe in Polistirolo riciclato; Il Presepe
in basso rilievo; la Piccola esposizione dei Bambinelli; la Casa di
Maria (l’Annunciazione); Il Presepe a punto croce; il Presepe
con il Trenino della Pace; il Presepe in legno di risulta; la Scala
S. Maria del Monte in legno illuminata; L’adorazione dei Magi;
E per i più piccoli… il Presepe nel piccolo villaggio dei Puffi e la
casa di Babbo Natale; Il Presepe di San Francesco e Santa
Chiara; Natale in vetrina; Il Museo Internazionale dei Presepi;
Presepe amazzonico e le 7 meraviglie del Mondo; Presepe del
Trenino; Presepe nell’ex Cinema Italia; Presepi e mostre
varie…”
Tutti i personaggi dei vari presepi sono stati realizzati
interamente a mano con un grande lavoro da parte
dell'artista, le figurine sia in terracotta che in cotone non sono
acquistabili nelle varie botteghe artigiane poiché realizzati
esclusivamente per le suddette mostre.
Pausa pranzo in ristorante locale.
Successiva 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
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