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 locale;
-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(ingresso
gruppo
minimo 15 persone €3,00);
-Mance;
-Facchinaggi;
-Quant’ altro non
espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Supplemento:
Assicurazione medicobagaglio no stop € 1,50

Raduno dei partecipanti alle ore 07:00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Alia. Arrivo e visita guidata
all’interno dell’agriturismo “Villa Dafne”, alla scoperta della
tradizione di famiglia tramandata da tre generazioni,con la
possibilità di poter partecipare alle produzioni culinarie
dell’azienda e alla degustazione di ciò che viene prodotto.
Ricco pranzo di varie portate all’agriturismo “Villa Dafne”.

Nel pomeriggio trasferimento alle Grotte della
Gurfa (visita guidata a carico dei partecipanti),

costituiscono una delle più straordinarie testimonianze
monumentali rupestri della Sicilia medievale, sono composte
da sei ambienti scavati in una rupe di arenaria rossa, senza
sfruttare cavità naturali già presenti. Presso l'omonimo
complesso rupestre, sono scavate delle sepolture la cui diversa
tipologia permette due distinte datazioni. A età tardo
romana si datano due arcosoli accostati, con altrettante fosse
ciascuno, scavati in uno spuntone roccioso; questi sono quanto
rimane di una necropoli che si presume scavata nei grandi
massi di crollo un tempo antistanti la falesia, smantellati per
dare accesso alle “grotte”.
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

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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