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;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
-Tasse;
-IVA;
- Nostro 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 no-stop
€ 1.50

Raduno dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza
per Ramacca. La Sagra del Carciofo celebra in particolare il “Carciofo
violetto” che vanta una forte produzione ed è conosciuto e apprezzato
dai buongustai di tutta Italia. Una storia che affonda le sue radici nel
passato della Sicilia, e che da 24 anni torna ad animare il “Paese dei
forestieri” - come viene chiamato Ramacca per l’ospitalità dei suoi
abitanti – e non si limita a rappresentare un appuntamento
gastronomico per palati fini, ma riesce a proiettare i visitatori in un
mondo accogliente e familiare, in una dimensione dentro cui poter
riscoprire le antiche tradizioni di una civiltà contadina rimasta intatta nei
sapori,
nei
colori
e
negli
odori.
Curioso crocevia di dialetti, abitudini e tradizioni provenienti da ogni
parte della Sicilia, Ramacca racchiude nella propria cucina e nelle proprie
usanze tutte quelle culture e tradizioni che sono via via andate
approdando nel paese nel corso dei secoli.
Ma il grande protagonista resterà, come sempre, “il violetto Ramacchese”,
una prelibata qualità di carciofo conosciuta in tutta Italia per le sue
proprietà organolettiche e terapeutiche
Pranzo in ristorante locale. Giornata da dedicare alla Sagra: Spettacoli
e performance folcloristiche e musicali faranno da sottofondo a
tutte le giornate, mentre per gli amanti della cultura sono in
programma visita guidate al Museo Civico, al Museo delle Bande
Musicali, al Parco Archeologico che racchiude i resti di un villaggio
preistorico e i ruderi di un centro siculo-greco e alla Chiesa di San
Giuseppe, con annesso l'ex convento dei Cappuccini, che conserva una
reliquia di Padre Pio. All’interno di Ramacca, il cui toponimo per alcuni
deriva
dall'arabo Rammuallah (terra
o
giardino
di
Allah)
o Ramaq (osservatorio) o ancora Rammak (guardiano di giumente),
merita una visita la Chiesa Matrice, dedicata alla Natività di Maria,
con l’orologio civico che svetta sopra la torretta quadrata del campanile.
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

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

