ORGANIZZA

PROGRAMMA
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la
Valle dei Templi di Agrigento INGRESSO GRATUITO Caratterizzata dai resti

La quota comprende:

-Viaggio in pullman GT di andata e
ritorno, con lo stesso a disposizione
per
le
escursioni come
da
programma;
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Pranzo in ristorante;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½ litro
di acqua minerale); -Tasse;
-IVA; -Ns Accompagnatore.

La quota non comprende:

-Mance; -Facchinaggi
-Quant’altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.

di ben dodici templi in ordine dorico, tre santuari, una grande concentrazione
di necropoli; opere idrauliche; fortificazioni; parte di un quartiere ellenistico
romano costruito su pianta greca; due importanti luoghi di riunione:
l'Agorà inferiore (non lontano dai resti del tempio di Zeus Olimpio) e
l'Agorà superiore

(che

si

trova

all'interno

del

complesso

museale);

un Olympeion e un Bouleuterion (sala del consiglio) di epoca romana su pianta
greca. Le denominazioni dei templi e le relative identificazioni, tranne quella
dell'Olympeion, si presumono essere pure speculazioni umanistiche, che sono
però rimaste nell'uso comune. Pranzo in ristorante locale.
Successivo trasferimento per visita della Scala dei Turchi. La Scala è costituita
di marna, una roccia sedimentaria di natura calcarea e argillosa, avente un
caratteristico colore bianco puro. Tale scogliera dal singolare aspetto si erge in

Supplementi:

mezzo tra due spiagge di sabbia fine, e per accedervi bisogna procedere lungo

Assicurazione medico bagaglio nostop € 1,50

il litorale e inerpicarsi in una salita somigliante a una grande scalinata naturale

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi
tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

dei saraceni, genti arabe e, per convenzione, turche; i pirati turchi, infatti,

di pietra calcarea. Il nome le viene dalle passate incursioni di pirateria da parte
trovavano riparo in questa zona meno battuta dai venti e rappresentante un
più sicuro approdo. In serata partenza per il viaggio di rientro in sede. Arrivo
previsto in serata.
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