Gita giornaliera :
Catania e Acireale “Festa dei Fiori”

Mercoledì – 1 Maggio 2019
Ore 07:30 : raduno e partenza dal parcheggio antistante il Bruno Euronics, a Modica.
Ore 08:00 : raduno e partenza dal parcheggio antistante il Palazama, a Ragusa.
Ore 08:30 : raduno e partenza dal piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 09:15 : sosta presso un’area di servizio lungo il percorso per un breve ristoro.
Ore 10:00 : arrivo ed escursione con guida turistica a Catania, dopo un breve
tour panoramico con il bus, visita della centralissima Piazza del Duomo in cui
oltre alla bellissima Cattedrale e al Municipio si potrà ammirare la fontana
dell’elefante chiamata “U Liotru”, che rappresenta il simbolo della città.
Proseguimento con una passeggiata nel centro storico, dove oltre ai resti del
Teatro Greco Romano, si potrà osservare lo stile barocco delle chiese e dei
monasteri che si affacciano in Via dei Crociferi e della Basilica Collegiata
posizionata in Via Etnea.
Ore 13:30: raduno dei partecipanti e trasferimento presso un centro commerciale
nella zona di Catania, per acquistare e/o consumare il pranzo a sacco.
Ore 15:30 : arrivo ed escursione ad Acireale, dopo una breve visita dei
monumenti del centro storico, qui in occasione della 4° edizione della “Festa dei
Fiori” vi sarà un esplosione di colori, profumi, musiche e divertimento che
coinvolgeranno grandi e piccini. Passeggiando per le piazze e le vie principali si
rimarrà colpiti dall’abilità degli artigiani locali, che con l’uso di migliaia di
petali di fiori, daranno vita a personaggi famosi e figure allegoriche. A fare da
contorno alla manifestazione vi saranno le sfilate di gruppi mascherati,
l’esibizione degli artisti di strada, le istallazioni a tema floreale sparse tra le
vetrine e i balconi. Interessante risulta anche il mercato dove acquistare piante
da interno ed esterno, semi e fiori di ogni tipo.
Ore 19:00 : raduno presso il luogo convenuto e partenza per il rientro in sede.
Ore 20:15 : arrivo nel piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 20:45 : arrivo nel parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 21:15 : arrivo nel parcheggio antistante al Bruno Euronics, a Modica.

Quota di partecipazione : € 20,00
- Viaggio con bus gran turismo
- Guida turistica a Catania
- Accompagnatore

- Note: bambini da 0/11 anni = € 17,00 / gruppi = ogni 15 paganti, 1 quota gratis

Info: La Terra viaggi in pullman
Ragusa: Corso Vittorio Veneto, 439
Modica: Corso Umberto I, 30

cell. 333/6950178
tel. 0932/626240
tel. 0932/944640

