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 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;
-Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medicobagaglio no stop € 1,50

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Noto. Arrivo e visita meravigliosa
città barocca: è il primo comune della regione per estensione
territoriale.
Sede episcopale, definita la "capitale del Barocco" , nel 2002 il
suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità
da parte dell'UNESCO, insieme con le altre città tardo
barocche del Val di Noto.
Pranzo in ristorante locale, a Noto Marina.
Nel pomeriggio trasferimento a Marzamemi. È una località
suggestiva e ha la pesca nell’anima. La sua Tonnara è una tra
le più importanti di tutta la Sicilia, e risale al tempo della
dominazione araba. Sebbene negli ultimi anni la località
abbia puntato molto sul turismo, grazie alla sua bella
spiaggia e al porto attrezzato per far attraccare le
imbarcazioni da diporto, la sua fortuna sta ancora oggi
prevalentemente nei prodotti ittici come la bottarga e la
ventresca di tonno rosso, e vinicoli: qui si produce il Nero
d’Avola, uno tra i più celebri vini italiani. Senza dimenticare
il pomodoro Pachino, prodotto IGP che prende il nome
proprio dal paese di cui Marzamemi è frazione.
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

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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