MESSINA - TINDARI
l’orologio astronomico e la Madonna Nera

Domenica - 6 Dicembre 2020
Ore 06:30 : raduno e partenza dal parcheggio antistante Bruno Euronics, 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 08:30 : sosta presso un’area di servizio lungo il percorso per un breve ristoro.
Ore 10:30 : arrivo ed escursione a Messina, incontro con la guida
turistica e dopo un breve giro panoramico tra i luoghi di maggior
interesse, si visiterà il Museo Regionale che all’interno custodisce opere
di grandi artisti come Caravaggio e Antonello da Messina, la Chiesa della
SS. Annunziata dei Catalani che fu costruita in epoca normanna, e il
Campanile del Duomo che ogni giorno a mezzogiorno incanta i visitatori
con il movimento delle statue automi e l’orologio astronomico più grande
al mondo.
Ore 13:45 : trasferimento presso il convento delle Suore di Tindari, dove
in un’area attrezzata si consumerà il pranzo a sacco (a carico del
gruppo).
Ore 15:15 : escursione a Tindari, visita e pellegrinaggio nel nuovo Santuario che ospita la celebre
Venere nera bizantina e dal quale si possono osservare i Laghetti di Marinello, piccoli specchi
d’acqua ogni volta differenti, che il mare crea insinuandosi nella baia sabbiosa. Interessante anche
la visita dell’area archeologica dell’antica Tyndaris in cui spiccano il Gymnasium ed il teatro greco.
Ore 17:00 : partenza con pullman gran turismo per il rientro in sede.
Ore 19:00 : sosta presso un’area di servizio lungo il percorso per un breve ristoro.
Ore 20:40 : 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 Bruno Euronics, a Modica.

Quota di partecipazione: € 29,00
- Viaggio con bus gran turismo
- Guida turistica a Messina
- Area attrezzata per il pranzo a sacco
- Ingresso ai luoghi da visitare
- Accompagnatore
- Consigli: a causa delle poche opportunità di acquistare il pranzo, è preferibile portarsi il cestino da viaggio
- Note: bambini da 0/11 anni = € 26,00 / 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

