Gita giornaliera :
Savoca e Forza D’Agrò
Domenica - 24 Marzo 2019
Ore 06:30 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Bruno Euronics, a Modica.
Ore 07:00 : raduno e partenza dal parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 07:30 : raduno e partenza dal piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 08:30 : sosta presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro consumare la colazione.
Ore 10:30 : arrivo ed escursione a Savoca, un borgo il cui fascino
dell’autenticità lo rese ideale per il regista Francis Ford Coppola, che vi
girò alcune delle scene siciliane del film “il Padrino”. Visita con guida
turistica della Chiesa di San Nicolò che nel film fu la location del
matrimonio di Michael Corleone e del caratteristico Bar Vitelli dove il
giovane padrino chiese la mano di Apollonia.
Ore 12:30 : trasferimento in un bar, dove al suo interno si sfrutterà
l’area attrezzata per acquistare e/o consumare il pranzo a sacco.
Ore 15:15 : arrivo ed escursione a Forza D’Agrò, un piccolo borgo
arroccato sopra un colle roccioso, da cui si godono bellissime
panoramiche. Visita con guida turistica del centro storico che è
caratterizzato da un susseguirsi di scorci pittoreschi e da interessanti
monumenti come il Convento Agostiniano, la Chiesa della Santissima
Trinità e la Chiesa Madre dedicata alla Santissima Annunziata.
Ore 17:30 : raduno e partenza dal luogo convenuto per il rientro in sede.
Ore 19:45 : arrivo nel piazzale antistante il rifornimento Lukoil, a Coffa.
Ore 20:15 : arrivo nel parcheggio antistante al Palazama, a Ragusa.
Ore 20:45 : arrivo nel parcheggio antistante al Bruno Euronics, a Modica.

Quota di partecipazione: € 25,00
- Viaggio con bus gran turismo
- Guida turistica a Savoca
- Guida turistica a Forza D’Agrò
- Colazione
- Area attrezzata per il pranzo a sacco
- Accompagnatore
- Colazione: cornetto con la crema e succo di frutta al bicchiere
- Note: bambini da 0/11 anni = € 22,00 / 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

