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.
-Ingresso gratuito al castello;
-Tasse, IVA.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
- Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione medico bagaglio nostop € 1,50

Raduno dei Signori partecipanti in mattinata , sistemazione in
pullman GT e partenza per la visita del Castello di Milazzo
(ingresso gratuito). Il Castello di Milazzo, conosciuto anche
come la Cittadella fortificata di Milazzo, sorge sulla sommità
meridionale della penisola di capo Milazzo e sovrasta il Borgo
antico di Milazzo. E’ il più grande castello di Sicilia e si estende
per oltre sette ettari di superficie e quasi quattordicimila metri
quadri coperti. Sorge sui luoghi dei primitivi insediamenti
greci, romani, bizantini, musulmani. I primi documenti sul
nostro Bene Storico Primario risalgono al periodo normanno
(XI-XII sec.) quando venne eretto l’edificio dominante, il
Mastio, in seguito ampliato dagli Svevi. Proprio la presenza di
Federico II di Svevia è una pietra miliare del Castello e della
Città. Con lui l’interculturalità diventa Leggi comuni, Strutture
militari e Scuole siciliane, poetiche o di caccia coi falchi.
Milazzo cresce e si afferma come avamposto strategico
militare e viene costruita la prima cinta muraria.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio partenza per Castroreale e visita della città.
La cittadina fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia e
rappresenta la Sicilia nella competizione de il "Borgo dei
borghi 2018".
In serata partenza per il viaggio in sede. Arrivo previsto in
tarda 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

