ORGANIZZA

2020

PROGRAMMA
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma;
-Ticket di ingresso ai 4 siti
€ 10,00
- Ns Accompagnatore
-Tasse;
-I.V.A.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare
(esclusi quelli menzionati nel
programma);
-Pranzo;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medico-bagaglio
no stop € 1,50
N.B. IL PROGRAMMA PER
MOTIVI TECNICI POTREBBE
SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa sistemazione in pullman
GT e partenza per Bagheria, in occasione della Via dei Tesori: Baarìa

la nobile, la bella, l’intellettuale. Bagheria dei salotti culturali dove
crebbe Guttuso, Bagheria del cinema di Tornatore, Bagheria delle ville
che primeggiavano sulla Piana dei Colli. Scoprire Bagheria vuol dire
cercare le tracce degli Alliata, dei Valguarnera, dei Branciforti, dei
Gravina, dei principi di Cattolica, e mischiarle ai saluti vittoriosi dei
primissimi circoli comunisti che sfi davano la DC, un po’ come i “mostri”
di Villa Palagonia che guardano alteri i passanti. La visita a Bagheria,
dove debutta le Vie dei Tesori, permetterà di entrare in palazzi dove il
tempo si è fermato, scoprire chiese barocche con aff reschi straordinari
o l’ultimo pittore di “masciddara”, i lati dei carretti tradizionali. In
tutta sicurezza.
Quest’anno, a causa delle misure di prevenzione dal Covid, i turni di
visita saranno contingentati. Per tutte le visite nei luoghi è consigliata
quindi la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Se non
prenoti, puoi presentarti direttamente all’ingresso dei luoghi, ma
potrai entrare solo se ci sono ancora posti disponibili.

Sono stati individuati 4 siti da prenotare al raggiungimento del
numero, pertanto se i posti non fossero piu disponibili al momento
della prenotazione, questi potrebbero variare.
I luoghi che si visiteranno sono:
VILLA CATTOLICA – MUSEO GUTTUSO
VILLA VILLAROSA
MUSEO DEL GIOCATTOLO
PALAZZO BUTERA.
Successiva sistemazione in pullman GT e partenza per il viaggio di
rientro in sede. Arrivo in serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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