Gita giornaliera :
Valguarnera e Piazza Armerina

Domenica - 17 Marzo 2019
Ore 06:30 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Baricentro, a Modica.
Ore 07:00 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 07:20 : raduno e partenza dal piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 08:15 : sosta presso un'area di servizio attrezzata per un breve ristoro.
Ore 09:45: arrivo a Valguarnera, visita con guida turistica della città, che in
occasione si San Giuseppe organizza una delle feste più belle ed affascinanti
nel suo genere. Le peculiarità della festa sono rappresentate dalle bellissime
“Tavole di San Giuseppe” che vengono imbandite con pietanze legate alla
tradizione culinaria locale e dai riti come “l’Azena”, la “Sacra Famiglia” e “i
M’Braculi” che tra simboli, usanze e preghiere, testimoniano l’importanza e
l’attaccamento della comunità a questa festa.
Ore 12:15 : trasferimento presso un ottimo agriturismo per un pranzo con
menù completo, a base di prodotti tipici della cucina locale.
Ore 15:00 : arrivo a Piazza Armerina, visita con guida turistica del centro
storico per ammirare i monumenti più interessanti: la Cattedrale, un
imponente chiesa barocca, sormontata da un’alta cupola che domina tutta la
città, gli antichi Palazzo dei Trigona, Palazzo di Città e Palazzo Capodarso,
il quartiere medievale e le altre chiese più importanti dal punto di vista
storico e architettonico.
Ore 18:00 : raduno e partenza dal luogo convenuto per il rientro in sede.
Ore 19:30 : arrivo nel piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 19:50 : arrivo nel parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 20:20 : arrivo nel parcheggio antistante al Baricentro, a Modica.

Quota di partecipazione : € 39,00
- Viaggio con bus gran turismo
- Pranzo in ristorante
- Guida turistica a Valguarnera
- Guida turistica a Piazza Armerina
- Accompagnatore
- Consigli: segnalare in anticipo eventuali allergie o intolleranze
- Note: bambini da 3/11 anni = € 36,00 / 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

