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 Sambuca di Sicilia. Arrivo e visita
della città: comune italiano di 5 961 abitanti della provincia di
Agrigento in Sicilia. La cittadina è inclusa nel club de I borghi più
belli d'Italia, l'associazione dei piccoli centri italiani che si
distinguono per la grande rilevanza artistica, culturale e storica,
per l'armonia del tessuto urbano, la vivibilità e i servizi ai cittadini.
In seguito alla partecipazione al programma di Rai 3 Kilimangiaro
- Il Borgo dei Borghi è stata proclamata "borgo dei borghi 2016". Di
origini arabe, per distinguerla dal comune omonimo toscano, prese
nel 1863 l'aggiuntivo di Zabut dal nome dell'antico castello così
denominato dall'emiro Zabut; ma nel 1923 assunse la
denominazione attuale. Fa parte dell'Associazione Nazionale Città
del Vino, dell'Unione dei comuni Terre Sicane e del distretto
turistico regionale “Vini & Sapori di Sicilia”.
Con un ticket di € 3.00 (a carico dei partecipanti) si potranno
visitare
Teatro Comunale L'Idea, Corso Umberto I°, 36
Istituzione Giambecchina, Corso Umberto I, 1
Sculture Tessili di Silvye Clavel, Corso Umberto I°, 119
Palazzo Panitteri (escluso il Museo Archeologico),Via Panitteri,1
Cave di Pietra (Purrere), Via Fantasma, 2
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento a Sciacca per la visita della città. A
fine visita partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in tarda
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
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