ORGANIZZA

2020

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;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medico-bagaglio
no stop € 1,50
N.B. IL PROGRAMMA PER
MOTIVI TECNICI POTREBBE
SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Marineo. Arrivo e visita del castello
(ingresso a carico dei partecipanti): le superfici dei suoi prospetti
alterati e scarificati, la purezza e la semplicità delle linee,concorrono
a creare intorno a questo castello un’atmosfera che conquista gli
animi. Le mura che si fondono e sfumano con le sottostanti ripide
pareti del burrone soddisfano pienamente la visione ancestrale di un
castello possente.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Bagheria per la visita a due delle
sue ville (ingresso a carico dei partecipanti).

VILLA CATTOLICA:

E’ una villa settecentesca di Bagheria. La villa venne edificata nel
1736 dal principe di Cattolica Eraclea, Francesco Bonanno.

VILLA PALAGONIA:

Si chiama Villa Palagonia ma la chiamano “villa dei mostri”: è una
strana storia quella del grandioso edificio fatto costruire a partire
dal 1715 da Ferdinando Francesco I Gravina Cruyllas, principe di
Palagonia. Il viale di ingresso, sormontato da un arco trionfale, è
popolato da una schiera di statue di mostri deformi e animali
dall’aspetto inquietante, che da duecento che erano
originariamente oggi sono diventate sessantadue e che attualmente
costituiscono una delle principali attrazioni della villa.
Successiva sistemazione in pullman GT e partenza per il viaggio di
rientro in sede. Arrivo in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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