Tour nella Sicilia Occidentale
Sciacca, Sambuca, Selinunte e Castelvetrano

2 giorni - dal 02/03/19 al 03/03/19
1° giorno – Sabato, 02/03/19: Raduno dei partecipanti e partenza con pullman gran turismo alle
ore 08:00 da Modica presso il piazzale del Baricentro, alle ore 08:20 da Ragusa presso il
parcheggio del Palazama e alle ore 08:40 da Coffa presso il rifornimento Lukoil. Sosta lungo il
percorso presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. Arrivo in hotel, pranzo e
sistemazione nella camere riservate. Nel primo pomeriggio escursione con guida turistica a
Castelvetrano, visita dei principali monumenti tra cui spicca la Chiesa di San Domenico che al
suo interno vanta statue, affreschi e decorazioni di grande pregio. Proseguimento con una breve
sosta in un forno della zona per assaggiare la “vastedda”, un pane dal caratteristico colore nero che
si ottiene dall’uso di una rara semola denominata “Timilìa”. Trasferimento ed escursione a
Sciacca, dove allegria, divertimento, arte, tradizione, storia e coinvolgimento, sono i principali
ingredienti che caratterizzano il secolare Carnevale di Sciacca. Una manifestazione carnevalesca
tra le più belle della Sicilia, grazie ai cortei dei gruppi mascherati nel centro storico, le sfilate dei
carri allegorici in carta pesta, gli spettacoli coreografici sul palcoscenico di Piazza Scandaliato, gli
ospiti e le iniziative collaterali. Cena libera. Alle ore 21:30 raduno dei partecipanti e partenza per
il rientro in hotel, arrivo e pernottamento.
2° giorno – Domenica, 03/03/19: Colazione, escursione con guida turistica a Selinunte, per una
suggestiva visita nell’antica città greca, dove nel più grande parco archeologico d’Europa, che si
estende su un’area di 270 ettari, si possono ammirare le colonne e le le rovine di colossali templi,
l’acropoli che sorge nella vicina collinetta orientale e il Santuario dedicato alla divinità Demetra
della Malophoros. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio escursione con guida
turistica a Sambuca di Sicilia, piccola cittadina che nel 2016 è stata eletta il borgo più bello
d’Italia e in cui si potranno ammirare i palazzi baronali e i vicoli saraceni, interessanti risultano
anche la Chiesa di Maria Santissima dell’Udienza, la Chiesa del Carmine e l’ottocentesco Teatro
Comunale. Alle ore 17:30 partenza con pullman gran turismo per il rientro in sede. Sosta lungo il
percorso presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. In tarda serata arrivo presso i
luoghi prestabiliti, a Coffa, Ragusa e Modica.

Info e prenotazioni:
Quota per gli adulti
= € 105,00
La Terra viaggi in pullman
Viaggio con pullman gran turismo Quota per i bambini 3/11 anni = € 85,00
Ragusa: tel. 0932/626240
1 pernottamento in Hotel 3* sup.
Supplemento camera singola = € 25,00
Modica: tel. 0932/944640
2 colazioni e 2 pranzi
www.laterra.it - info@laterra.it
Acconto di € 50,00 alla prenotazione
Acqua e vino ai pasti
Saldo di € 55,00 entro il 15/02/19
Guida turistica ove menzionata
Accompagnatore per tutto il tour Gli ingressi ai luoghi da visitare sono esclusi
La quota include :

