ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° GIORNO : SEDE – MARINA DI RAGUSA

Raduno dei Signori Partecipanti. Sistemazione in pullman GT e partenza per
Marina di Ragusa. Arrivo, trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena con serata danzante. Pernottamento.

2° GIORNO : MODICA - SCICLI

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di
A/R, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma.
- Sistemazione in Hotel 4****,
-Trattamento di pensione
completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’
ultimo giorno
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e
½ litro di acqua.
- Guida come da programma.
-Tasse, - IVA,- Assicurazione.
La quota non comprende:

-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto
non indicato alla voce “la
quota comprende”.

Prima Colazione in Hotel. Possibilità di partecipare alla Santa Messa
Pasquale che si svolgerà nella Chiesa di San Pietro; secondo tempio della città
di Modica. Collocata nel cuore della città bassa si pone come polo visivo lungo
l’itinerario della via principale, contornata da palazzi e conventi, a ridosso del
Castello dei Conti di Modica, che domina sull’altura. Alle ore 12:00 in Piazza
Monumento, si svolgerà l’incontro, un momento toccante e altamente
suggestivo, accompagnato da un incessante scampanio e dal volo di diverse
colombe, nelle cui acrobazie i contadini erano soliti leggere gli auspici
dell’annata. A questo punto, la Madonna, alla vista del Figlio, allarga le
braccia perdendo il manto nero e si china a baciare le ferite sul costato di
Cristo. Da qui l’appellativo “MADONNA VASA VASA”. Rientro in Hotel per il
pranzo. Pomeriggio partenza per Scicli: la festosità della domenica di Pasqua,
ha, in questa cittadina, un solo nome: “U GIOIA”. Inizio della processione dalla
Chiesa del Carmine. In serata, rientro in Hotel per cena, con serata danzante.
Pernottamento.

3° GIORNO : RAGUSA IBLA – PUNTASECCA - SEDE

Prima Colazione in Hotel; sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza
per la visita guidata di Ragusa Ibla. Ibla è la parte più antica di Ragusa,
nonché la Vigata cinematografica, possibilità di visitare monumenti tardo
barocchi, tra cui il duomo di San Giorgio e la chiesa di San Giuseppe, Portale
di San Giorgio lo Vecchio, testimonianza dell’arte pre-terremoto, e l’interno
del Giardino Ibleo. Lungo la strada si ha modo di ammirare altre chiese e bei
palazzi nobiliari costruiti tra Sette e Ottocento. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio passeggiata lungomare di Puntasecca: piccolo borgo
marinaro del comune di Santa Croce Camerina, ormai noto come la
Marinella del celebre commissario, dove si colloca la sua casa in riva al mare.
Interessante anche per il suo faro ancora in attività e per il porticciolo.
In serata 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
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