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,
incluso ¼ di vino e ½ acqua
minerale.
-Tasse e IVA;
- Ns Accompagnatore
La quota non comprende:

-Ingressi ai luoghi da
visitare;
-Mance;
-Facchinaggi
-Quant’altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:

- Assicurazione medico nostop € 1.50

Raduno dei Signori partecipanti alle ore 07:30, sistemazione in
pullman GT e partenza per Portopalo di Capo Passero: La
cittadina dista 58 chilometri da Siracusa ed è il comune più a sud
dell'isola siciliana (al di sotto del parallelo di Tunisi). Del suo
territorio fa parte l'isola di Capo Passero a poche decine di metri
dalla terraferma e l'isola delle Correnti a pochi chilometri
(possibilità di escursione in barca a carico dei partecipanti).
È un centro prevalentemente agricolo e marinaro e proprio su
queste attività fonda le sue fortune economiche. Il paesino è
bagnato dai due mari: lo Jonio e il resto del Mediterraneo. Sullo
Jonio sorgeva un tempo il piccolo porto dove sono ancora
presenti, anche se ormai quasi cadenti, le casette dei pescatori.
Nel territorio comunale, presso il faro della Marina
Militare dell'omonima località è ubicata dal 1929 la stazione
meteorologica di Cozzo Spadaro, ufficialmente riconosciuta
dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e gestita dal Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare
Sosta per il pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio visita di Marzamemi. L’origine del nome
Marzamemi è controversa: secondo alcuni deriverebbe dalle
parole arabe marza significa ‘porto’ e memi significa ‘piccolo’,
mentre secondo il glottologo netino Corrado Avolio il toponimo
deriverebbe dall’arabo marsà ‘al hamam, cioè «baia delle
tortore», per l’abbondante passo di questi uccelli in primavera.
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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