ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 3***,
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del primo
giorno alla colazione dell’ ultimo
giorno.
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
-Tasse, - IVA,- Assicurazione.
La quota non comprende:

-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi

Pranzo del 2° giorno: € 20,00

1° GIORNO : SEDE – MARSALA
Raduno dei Signori Partecipanti. Sistemazione in pullman GT e
partenza per Marsala. Arrivo in hotel, pranzo in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Pomeriggio possibilità di assistere alla
Processione dei Gruppi Viventi del Giovedì Santo, durante la
quale la rappresentazione della passione e morte di Gesù è proposta
attraverso forme di rappresentazione per le vie cittadine. Un
palcoscenico naturale per una giornata in cui convivono religiosità,
arte, tradizione.
In serata trasferimento in Hotel. Cena e Pernottamento.
2° GIORNO : MARSALA – TRAPANI – SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e
partenza per Trapani. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Nel
pomeriggio possibilità di assistere alla Processione dei
Misteri di Trapani che si svolge dalle ore 14 del Venerdì Santo e si
protrae per quasi ventiquattro ore. E' la più lunga manifestazione
religiosa italiana e tra le più antiche. I Sacri gruppi dei Misteri
percorrono infatti gran parte delle vie della città siciliana, in uno
spettacolo di luci, suoni, colori ed emozioni. Si tratta di una tradizione
dalle evidenti origini spagnole che si rappresenta da quasi 400 anni.
I Misteri sono venti raffigurazioni artistiche della Passione e Morte di
Cristo, esattamente diciotto gruppi, più i due simulacri di Gesù Morto e
di Maria Addolorata. Su una base sagomata di legno detta Vara, si
ergono le opere scultoree, realizzate dagli artigiani trapanesi del XVII e
XVIII secolo e rappresentanti scene evangeliche.
In serata 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. ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

