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dal 5 al 12 settembre 2020

€ 685 a persona

Ragazzi fino a 12 anni n.c. € 485
Sabato 05/09: Ore 5,45 ritrovo davanti alla Questura. Ore 6,00 partenza da Foggia con Bus
GT e soste lungo il percorso. Pranzo libero. Traghettamento Villa S. Giovanni-Messina. Arrivo in
Hotel 4* di Kamarina, check-in , sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Domenica 06/09: Dopo colazione alle ore 9.00 ca. transfer ad AGRIGENTO, visita guidata della
antica e storica Valle dei Templi. Pranzo in cestino viaggio. Nel pomeriggio rientro in Hotel e
possibilità-relax in Lido privato (1 ombrellone + 2 lettini a camera). Cena e pernottamento.
Lunedì 07/09:: Dopo colazione, alle ore 9,00 ca., transfer e visita guidata a SCICLI, antico
borgo dai Palazzi Gattopardiani , del paese del Commissariato di Montalbano ed, a Punta Secca,
possibilità di pranzare da “Enzo a Mare” o Pranzo libero. Nel primo pomeriggio possibilità di
fare il bagno nella spiaggia della terrazza di Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 08/09: Dopo colazione alle ore 9,00 ca. transfer per visita guidata di RAGUSA IBLA,
dove avremo modo di gustare un ottimo Caffè nello storico Circolo della Conversazione. Visita al
Centro Storico ed al Duomo, in stile Barocco, di San Giorgio. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio tempo libero per spiaggia o relax . Cena e pernottamento.
Mercoledì 09/09: Dopo colazione, alle ore 8,30 ca., giornata dedicata alla visita guidata di
CALTAGIRONE, la città dei 142 scalini. Gli splendidi Musei delle Ceramiche e del Carcere
Borbonico. Rientro in Hotel e Pranzo. Pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamento.
Giovedì

10/09: Dopo colazione, alle ore 9,00 ca., trasferimento al CASTELLO DI
DONNAFUGATA, visita guidata del complesso , ricco di storia e sede di scene cinematografiche.
Rientro in Hotel per pranzo. Nel pomeriggio possibilità di relax in spiaggia. Cena e pernotto.
Venerdì 11/09: Dopo colazione alle ore 9,00 ca. transfer a MODICA, famosissima per le
ghiottonerie gastronomiche e per il gustoso cioccolato (soprattutto quello amaro) rappresentato
degnamente nell’omonimo Museo. Patrimonio dell’Unesco e città natale di Salvatore Quasimodo.
Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio relax in spiaggia. Cena dell’Arrivederci. Pernottamento.
Sabato 12/09: Dopo colazione rilascio camere ed alle ore 9,30 ca.. transfer a PIAZZA
ARMERINA. Visita guidata della Villa Romana del Casale, con Pavimenti da sogno in mosaico
nelle sue 60 stanze, e del Castello Normanno-Aragonese. Rientro per Foggia con soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Traghettamento Messina-Villa S.G. ed arrivo previsto in tarda serata.
N.B. NELL’INTERESSE GENERALE IL PROGRAMMA POTREBBE VARIARE, NON NELLA SOSTANZA, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI.
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio a/r in Bus GT con posti assegnati, Tour Leader ed Archeologo/Storico dell’Arte per l’intera gita. Escursioni
e visite guidate come da programma, Traghettamento A/R Villa S.G.- Messina. Trattamento di 2 gg. in HB e 5 gg. in FB con bevande incluse. Hotel
4*. N° 2 ticket-ingressi ad Agrigento ed al Castello di Donnafugata. Assicurazione Medico-Bagaglio. Tassa di Soggiorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Ingressi ai musei, ai palazzi e siti non menzionati. Utilizzo della SPA. Polizza annullamento (€ 55).

Info c/o il CentroVacanze in Via R. Consagro 47 - Fg

tel. 0881.1782342 - cell. 392.796.70.40 – whatsapp 328.6948055 millevacanze@libero.it
P.S. PARTENZA VALIDA CON UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI, PAGANTI INTERO,

