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;
-Bevande incluse (¼ di vino
e ½ litro di acqua minerale);
-Tasse; IVA;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance; Facchinaggi
-Quant’altro
non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplementi:
Assicurazione
medico
bagaglio no-stop € 1,50
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni.

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la visita del Santuario della Madonna di Tagliavia e
successiva visita al borgo della Ficuzza dove si trova La Real Casina
di Caccia che fu costruita nel bosco della Ficuzza, a partire dal 1799 per
il re Ferdinando III di Sicilia, che la volle come tenuta estiva da adibire
alla caccia. Si caratterizza per la sua facciata rettangolare e severa.
Ferdinando di Borbone vi visse ininterrottamente dal 1810 al 1813.
Proseguimento per Marineo, pranzo in ristorante. Pomeriggio da
passare a Marineo dove la festività del Corpus Domini si caratterizza
anche per le sue infiorate artistiche: variopinti“tappeti” di fiori si
diramano lungo il corso principale del paese emanando il loro profumo
e offrendo ai visitatori uno spettacolo gioioso di colori e ai vari gruppi
di infioratori la possibilità di confrontare i propri lavori. Diverse sono le
fasi che portano alla realizzazione dei quadri: la fase preliminare è la
raccolta dei fiori, poi è necessario eseguire il disegno sulla strada e,
infine, si procede a depositare i petali variopinti al fine di ottenere gli
effetti artistici voluti. Si tratta di magici capolavori, carichi di
suggestioni emotive e culturali, collegati ai temi della tradizione
religiosa. Quando la domenica sulle bellissime infiorate passa la
processione, lo scopo religioso è raggiunto: i preziosi tappeti di fiori
ormai possono essere calpestati da tutti: di queste opere non resta più
nulla, tranne le foto e i filmati che le hanno immortalate, nonché
l’entusiasmo di chi le ha realizzate. In serata sistemazione in pullman
GT e partenza per il viaggio di rientro in sede.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
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