
Organizzazione tecnica: Platani Travel T.O. C.so F. Crispi, 123 S. Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922905197 - Fax 09229007 - www.platanitravel.it - booking@platanitravel.it

Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’ora convenuti, sistemazione in pullman e parten-
za per Gangi. Breve visita del paese e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita del presepe.  Questo si snoda attraverso il centro storico del borgo, in un dedalo 
di scalinate, torri e vicoli, nel quale oltre cento figuranti ricreano l’ambiente, i costumi, 
la vita sociale della Palestina del I secolo d.C.: alle scene religiose della natività, si 
affiancano quelle legate alla presenza militare di Roma imperiale con Erode, la sua 
corte e i soldati, offrendo in tal modo ai visitatori una ricostruzione storicamente e 
antropologicamente fedele della Betlemme di 2000 anni fa. Una colonna sonora e una 
voce fuori campo accompagnano i visitatori lungo il percorso, consentendo loro di 
comprendere ed assaporare il significato di ogni scena. Tempo libero per la visita. Al 
termine, sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede.

La quota comprende:
- Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio, con autisti come per legge 
nel rispetto delle norme previste dal C.d.S.;
- Pedaggi autostradali e parcheggi;
- Pranzo in ristorante; 
- I.V.A. e tasse;
- Polizza Europassistance responsabilità civile con massimali 2.100.000,00;
- Fondo di garanzia polizza F50.014.0000907587 per rischio insolvenza e fallimento;
- 1 gratuità ogni 25 paganti;
- Autisti a ns. carico.

La quota non comprende:
- Ingresso al presepe;
- Ingressi (anche se oggetto di visita del programma), guide non menzionate, facchi-
naggi e mance; tassa di soggiorno da pagare in loco, se dovuta; extra di menù e di 
carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente specificato sotto la voce comprende.

N.B. nessun servizio è stato prenotato. 
Eventuali chiusure o disservizi non imputabili al 
ns. operato non costituiscono pregiudizio al fine 
del pagamento.

PRESEPE VIVENTE DI GANGI 
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