ORGANIZZA

PROGRAMMA

Solo pullman: € 25,00
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.
-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

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa (orario da
concordare), sistemazione in pullman GT e partenza per le Gole
dell’Alcantara (Ingresso a carico dei partecipanti): dette
anche Gole
di
Larderia,
sono
situate
nella Valle
dell'Alcantara in Sicilia dove termina la catena montuosa
dei Peloritani tra i comuni di Castiglione di Sicilia e di Motta
Camastra. Sono delle gole alte fino a 25 metri e larghe nei punti
più stretti 2 metri e nei punti più larghi 4-5 metri. Il canyon
naturale, a differenza di quanto comunemente si pensa, non è
stato scavato nel corso di migliaia di anni dall'acqua, ma la
struttura delle pareti, è stata creata da colate di lava basaltica
(povera di silicio ma ricca di ferro, magnesio e calcio). La lava si è
poi
raffreddata
molto
velocemente
creando
forme prismatiche pentagonali ed esagonali, che richiamano la
struttura molecolare dei materiali che la costituiscono.
Trasferimento a Giardini Naxos per il pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio proseguimento con una passeggiata libera a
Taormina: È uno dei centri turistici internazionali di maggiore
rilievo della regione siciliana, conosciuta per il suo paesaggio
naturale, le bellezze marine e i suoi monumenti storici ed è stata
un'importante meta del Grand Tour. Taormina è stata una delle
principali destinazioni turistiche dal XIX secolo in Europa.
Sussessiva sistemazione in pullman GT e partenza per il 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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