ORGANIZZA

2020

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 Signori partecipanti alle ore 7.00 circa,
sistemazione in pullman GT e partenza per Siracusa.
Mattinata dedicata alla visita del Santuario della Madonna
delle Lacrime e di Ortigia, con il suo Duomo, la fonte Aretusa.
Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento del pomeriggio con possibilità di assistere alla
processione della Festa di Santa Lucia: Il simulacro viene
preceduto da una vara dove sono ubicate le reliquie della
santa portate a spalla da donne. La processione scende lungo il
passeggio Aretusa per varcare, nel tardo pomeriggio, la "Porta
Marina", qui avviene uno dei momenti più toccanti della
giornata, ovvero il saluto di marinai e di militari che fanno
suonare a festa le sirene delle loro navi. Dopo di ciò, il
simulacro di Santa Lucia può dirigersi verso il ponte a Lei
intitolato per consentire una sosta di alcuni minuti. Quando il
corteo è ormai sulla terraferma, percorre il corso Umberto
dove svolta per viale Regina Margherita avvicinandosi quindi
al cuore della Borgata Santa Lucia salendo per via Piave fino
ad arrivare in piazza Santa Lucia e alla Basilica di Santa Lucia
al Sepolcro. Entrato in basilica, il simulacro viene sistemato
sull'altare maggiore dove resterà dinanzi ai fedeli per i
successivi sette giorni. Dalla tradizionale Festa di Santa Lucia a
eventi come i mercatini di natale, concerti spettacoli e
laboratori, la città offre tantissime occasioni per vivere
pienamente la magica atmosfera del periodo.
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
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