ORGANIZZA

2020

PROGRAMMA

QUOTA
PARTECIPAZIONE
TOTALE A PERSONA
€ 65,00
***

La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Ricco pranzo a base di pesce a
Forza D’Agrò;
-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 medicobagaglio no stop € 1,50

Raduno dei signori partecipanti alle ore 07:00 circa,
sistemazione in pullman GT e partenza per Savoca. Arroccata
sopra un colle bivertice roccioso prospiciente il litorale ionico
sorge Savoca, il cui nome deriva dalla pianta di Sambuco;
Savoca è anche un borgo d’arte inserito nel circuito de I borghi
più belli d’Italia. Esso conserva nel proprio territorio ciò che
richiama alla mente di un passato di origine
medievale, rinascimentale e barocco.
Trasferimento a Forza D’Agrò per un ricco pranzo a base di
pesce.
Nel pomeriggio trasferimento nel centro di Forza d’Agrò, è
un carino borgo a 15 km a nord di Taormina, rinomato perché
scene del Padrino, 2 sono state girate nel cimitero
abbandonato situato tra le mura dell’antica fortezza
normanna. Il sito è sempre stato abitato, sin dai primi siculi. Il
suo edificio principale è la Cattedrale SS. Annunziata,
dell’inizio del XV secolo, e ricostruita nel XVIII secolo, con stili
barocchi di epoca spagnola. La Chiesa della Santissima
Trinità risale alla fine del XV secolo. Vi si accede da l’arco
Durazzesco, un portale gotico catalano. Poco distante si trova
l’austero convento degli Agostiniani. Il castello normanno, di
cui rimangono pittoresche vestigia, fu costruito su un sito
notevole, controllando il passaggio nella valle. Sul territorio del
comune, lungo la costa, un promontorio reca una fortezza di
antichissima origine, il Castello di Sant’Alessio Siculo.
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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