ORGANIZZA

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 con
diverse portate;
-Bevande (1/2 litro di acqua
minerale e ¼ di vino);
- Ns Accompagnatore;
-Tasse;
-I.V.A;
-Assicurazione.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance;
-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 Il castello di Milazzo, (Ingresso a carico dei partecipanti).
Milazzo ospita il castello più grande di Sicilia. Mura e porte arcaiche,
chiese, bastioni e un panorama mozzafiato. I suoi sette ettari di superficie e i
quasi quattordicimila metri quadri coperti rendono il castello di Milazzo uno
dei complessi fortificati maggiormente significativi d’Europa. Scarpe comode e
occhi spalancati, la visita al castello di Milazzo inizia dalla parte bassa, l’ultima
in ordine di costruzione e la prima raggiungibile dalla cinta muraria
rinascimentale, proseguendo, poi, si giunge al versante antico, il cuore.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Tindari, Mito, mare, archeologia e antiche
leggende, il santuario di Tindari, posizionato in luogo altamente suggestivo,
al culmine di un promontorio a strapiombo.
Il Santuario possiede, una statua molto particolare della Vergine
Maria. Le origini della statua bizantina della Madonna nera sono legate ad
una leggenda interessante. La scultura, trasportata per mare, impedì alla
nave di ripartire dopo che aveva trovato rifugio nella baia, per sfuggire ad
una violenta tempesta. La statua aveva lasciato l’Oriente per sfuggire alla
persecuzione iconoclasta. I marinai depositarono a terra il carico, e solo
quando vi portarono anche la statua, la nave poté riprendere il mare. Questa
venne poi portata sul colle soprastante, dentro il Santuario di Tindari,
appunto. La Madonna è nera, ed ha un volto allungato, non facilmente
riscontrabile in altre statue religiose. La sua unicità vale di certo una bella gita
a Tindari, per godere a pieno della bellezza dell’arte che vi alberga!
Successiva sistemazione in pullman GT e 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

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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