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;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance;
-Facchinaggi
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione medico bagaglio
no-stop € 1,50

Raduno dei Signori partecipanti alle ore 07:30 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Agrigento. Mattinata dedicata alla
73° Edizione della Festa del Mandorlo in Fiore. La Festa del
Mandorlo in Fiore è un grande festival che propone esibizioni dei
gruppi folk di tutto il mondo per le vie cittadine, la fiaccolata
serale del folklore, spettacoli di musica folk e tante degustazioni
tipiche siciliane. La città di Agrigento e la meravigliosa Valle dei
Templi fanno da cornice agli eventi insieme ai mandorli fioriti.
La Sagra nasce nel 1934, con l'intento di pubblicizzare i prodotti
tipici della Sicilia. Nel 1937 la Sagra si spostò ad Agrigento
definitivamente e prese il nome ufficiale di Sagra del mandorlo in
fiore. Il momento più significativo della Sagra è sempre l'accensione
della fiaccola dell'amicizia davanti al tempio della Concordia, a
seguito di una passeggiata molto suggestiva, al tramonto, nella
Valle dei Templi. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Cattolica Eraclea: fu fondata nel
1612 ma ha visto nascere e morire nel suo territorio tante città e in
periodi e civiltà diverse. Questo è avvenuto soprattutto per la
fertilità del suolo e la navigabilità del fiume Halycos, l’odierno
Platani. Arrivo, pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo visita della
cittadina con la Chiesa di Maria Santissima della Mercede, la Chiesa
del Purgatorio, la Chiesa del collegio di Maria, la torre dell’orologio,
il palazzo municipale, il palazzo del Principe Bonanno.
In serata, partenza per il viaggio di rientro in sede.
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

