ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Pranzo in ristorante
- Incluso bevande ai pasti, ¼ di
vino e ½ litro di acqua.
- Tasse, IVA.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
- Ingressi, Mance,
- Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

- ticket per 9 punti di degustazione
+ 5 punti vino + 1 bicchiere di vetro
per degustare il vino: € 10,00
N.B. TICKET NON OBBLIGATORIO MA
NECESSARIO PER EFFETTUARE LE
DEGUSTAZIONI

Supplementi:
Assicurazione medico bagaglio nostop € 1,50

Raduno dei Signori partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman
GT e partenza per la visita del centro di Milazzo.
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato Al giro delle botti e dei
catoj a Monforte San Giorgio: La manifestazione prevede con un
modesto contributo (a carico dei partecipanti) la degustazione dei vini e
delle pietanze presenti lungo il percorso, vi sarà consegnato un biglietto
per la degustazione delle pietanze, in tal modo procedendo lungo il
percorso indicato potrete degustare le pietanze negli stand
accompagnandole con i vini messi a disposizione dall’organizzazione.
Lungo il percorso troverete gruppi musicali, stornellatori e un’animazione
del tutto originale che anima tutta l’area pedonale del centro storico
Monfortese, e perché no avrete anche la possibilità di perdervi nelle
nostre piccole e piccolissime viuzze, nei colori, profumi e sapori della vita
d’un tempo. Inoltre grazie alla disponibilità dei nostri concittadini,
potrete visitare i Catoj per l’occasione aperti agli ospiti dove le
architetture delle case riservano sorprese continue: archi a botte a
crociera, a sesto ribassato, e soprattutto botti di tutti i tipi. Lungo il
percorso animato da stornellanti, cantastorie, serenate e gruppi folk,
trovano posto produttori che espongono e vi propongono i propri
prodotti agricoli, apicoltori, allevatori con i propri formaggi e salumi,
produttori di vini e tanto altro, la location inoltre rende la vostra
permanenza un evento unico, dove voi stessi siete una parte
fondamentale e animante lo stesso giro delle botti.
In serata partenza per il viaggio di rientro in sede.

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
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

