Gita giornaliera :

Cerda e Termini Imerese
Giovedì - 25 Aprile 2019
Ore 05:15 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Baricentro, a Modica.
Ore 05:45 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 06:15 : raduno e partenza dal piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 07:45 : sosta presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro.
Ore 10:00 : arrivo ed escursione a Cerda, piccola città resa famosa dalla
coltivazione del Carciofo, al quale è stato dedicato un monumento gigante ed
una sagra giunta alla 38° edizione. Durante la manifestazione, oltre alla
degustazione del “fiore con le spine” cucinato nei modi e nelle ricette più
svariate, si potrà apprezzare il programma d’intrattenimento che prevede le
sfilate dei gruppi folcloristici, della banda musicale e di carretti siciliani.
Ore 12:00 : trasferimento presso un ottima trattoria per un pranzo con menù
completo, in prevalenza a base di carciofi.
Ore 14:45 : arrivo ed escursione a Termini Imerese, una città ricca di storia ed
importante stazione termale, che sorge alle pendici del Monte San Calogero, nel
cuore della cosiddetta Costa dei Tre Golfi. Visita con guida turistica dei luoghi
di maggior interesse, tra cui spiccano l’antica Chiesa Matrice di S. Nicola di
Bari, la Chiesa di Maria SS. Annunziata caratterizzata dalla splendida cupola
decorata con maioliche azzurre e la Chiesa di S. Caterina D’Alessandria che
vanta dei pregevoli affreschi.
Ore 17:00 : raduno e partenza dal luogo convenuto per il rientro in sede.
Ore 18:00 : sosta presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro.
Ore 20:30 : arrivo nel piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 21:00 : arrivo nel parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 21:30 : arrivo nel parcheggio antistante al Baricentro, a Modica.

Quota di partecipazione: € 44,00
- Viaggio con bus gran turismo
- Pranzo in ristorante
- Guida turistica a Termini Imerese
- Accompagnatore
- Consigli: segnalare in anticipo eventuali allergie o intolleranze
- Note: bambini da 3/11 anni = € 41,00 / gruppi = ogni 15 paganti, 1 quota gratis / ingressi = non sono inclusi

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

