
“Il Boschetto” parco avventura per i più piccoli           28 giugno 2020 
Raduno dei partecipanti alle ore 09,00 e partenza per Joppolo Giancaxio. Ideale per una gita fuori porta con la famiglia o con gli 
amici. Tanto divertimento e potrai trascorrere una giornata diversa. 
ALL'INTERNO DEL PARCO: TIRO CON L 'ARCO – SLACKLINE-VARI TIPI DI ARRAMPICATA-ORIENTEERING -CALCIOBAILLA UMANO -
SNOOKBALL. BARBECUE – AREA ATTREZZATA-PUNTO RISTORO-ANIMAZIONE PER BAMBINI. Ore 18:00 partenza da Joppolo e 
rientro in sede. 

Quota individuale di partecipazione € 15,00 
N.B. Ingresso al  parco da € 3,00 

UN GIORNO IN SICILIA 
- Gruppo min. 23 persone - 

Palermo - Monreale                                                                      5 luglio 2020 
Alle ore 7.00 partenza per Palermo. Si percorrerà il centro del capoluogo siciliano per visitare i luoghi e i monumenti più 
rappresentativi della storia dell’isola, come il Palazzo dei Normanni e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si sposterà 
nella vicina Monreale per visitare il Duomo, splendido con i suoi mosaici in oro culminanti nel colossale Cristo Pantocratore.  Alle 
ore 17.00 partenza per il rientro in sede e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione € 25,00 
N.B. ingresso Palazzo dei Normanni (appartamenti reali e Cappella Palatina): 12 €, ragazzi 18-25 anni 10 €, ragazzi 14-17 anni 4 € , over 65 8 €; 
ingresso alla Cattedrale gratuito, a pagamento solo le aree monumentali: per tutta l’area 10 €, ragazzi 11-17 anni 5 €, over 65 9 €- solo tombe reali, 
tesoro e cripta: 6 €, ragazzi 11-17 anni 2,50 €, over 65 5 €, bambini 6-10 anni 0,50€; ingresso duomo di Monreale: 4 €, gratuito bambini under 10. 

Erice - Trapani                                                                                   12 luglio 2020 
Raduno dei partecipanti alle ore 06,00 e partenza per Erice, borgo medievale arroccato sulla cima di un monte alto 750 m. e che si 
affaccia sul golfo di Trapani. A Erice si può visitare il Duomo con il suo alto campanile, il Castello di Venere, le Torri Pepoli e la bella 
villa comunale Balio. Nel pomeriggio ci sposteremo a Trapani. Pranzo libero. Al termine visiteremo il centro storico di Trapani, la 
Porta Oscura, la Torre dell'Orologio, la fontana di Saturno, poi spostandosi sul lungomare le Mura di Tramontana e la Torre Ligny, 
situata proprio sulla punta estrema . Alle ore 17:00 partenza per il rientro in sede . 

Quota individuale di partecipazione € 28,00 

N.B. Ingresso Castello di Venere €4.00 

Acireale  - Taormina                                                                          19 luglio 2020 
Alle ore 6.00 partenza dal luogo convenuto alla volta di Acireale, pittoresca cittadina ai piedi dell’Etna,  splendidamente affacciata 
sulla Riviera dei Ciclopi. Pranzo libero. Successivamente ci si trasferirà a Taormina, deliziosamente adagiata su un promontorio 
roccioso a picco sul mare; si visiterà il centro della cittadina fino a giungere all’antico teatro greco-romano. 
Alle ore 17.00 partenza per il rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione € 29,00 
N.B. percorso basic alle Gole dell’Alcantara (senza guida): 8 €, ridotto 5 € per bambini 6/12 anni; ingresso al Teatro greco di Taormina 10 €, ridotto 5 
€ dai 18 ai 25 anni, gratuito per gli under 18. 

La quota comprende: 

 Passaggio in pullman GT con massimali assicurativi come per legge 

 Accompagnatore per tutta la durata dell’escursione 

 Assicurazione medico no - stop 

La quota non comprende: 
Pranzi, ingressi come riportato in ogni singolo programma, facchinaggi, mance, extra 
di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Castelbuono - Gangi                                                                             2 agosto2020 
Raduno dei partecipanti alle ore 06,00 e partenza per Castelbuono, visita del castello dei Ventimiglia, la chiesa di SS Maria Assunta 
ossia la Matrice Vecchia, la Matrice Nuova, ossia la chiesa della natività della beata Vergine Maria, il museo civico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci sposteremo a Gangi, dove visiteremo Palazzo Bongiorno, Palazzo Sgadari, in piazza del Popolo la Fontana del 
Leone, chiesa dello Spirito Santo; infine daremo uno sguardo alle bellezze delle Madonie dal Belvedere. Alle ore 17:00 partenza per 
il rientro in sede . 

Quota individuale di partecipazione € 25,00 
N.B. Ingresso Museo Civico € 4.00 ;  0 - 7 anni gratis ; over 65 gratis 

Modica - Ragusa Ibla                                                                           26 luglio2020 
Raduno dei partecipanti alle ore 06,00 e partenza per Modica, città barocca del Val di Noto, oggi nota soprattutto per la 
produzione del tipico cioccolato di derivazione azteca. A Modica si potrà visitare il Duomo di San Giorgio, il Duomo di San Pietro, 
Teatro Garibaldi. Successivamente ci sposteremo a Ragusa Ibla. Pranzo libero. Al termine visiteremo la città percorrendo alcuni dei 
siti più importanti come la Cattedrale di San Giorgio, il Giardino Ibleo che offre ai visitatori un bellissimo scorcio naturalistico sui 
Monti Iblei e la Valle dell'Irminio, il Palazzo La Rocca. Dopo la visita avremo del tempo libero per perderci tra le strette vie che si 
nascondono tra i monumentali palazzi. Alle ore 17:00 partenza per il rientro in sede. 

Quota individuale di partecipazione € 25,00 
N.B. Possibilità di visita a Modica con trenino panoramico € 5.00  
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Siracusa - Ortigia       9 agosto 2020 
Alle ore 6.00 partenza per Siracusa. Si visiterà l’area archeologica della Neapolis, sito di quella che fu la città più potente della 
civiltà greca d’Occidente. Ci si recherà successivamente al Santuario della Madonna delle Lacrime, eretto in ricordo dell’evento 
prodigioso della lacrimazione dell’effige della Madonna. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si recherà a Ortigia, percorrendo tutta 
l’isoletta tra vestigia greche, splendidi palazzi, lo stupefacente duomo e fontane pregne di mitologia, fino a giungere al castello 
Maniace, nell’estrema punta meridionale. Alle ore 17.00 partenza per il rientro in sede e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione € 28,00 

N.B. biglietto area archeologica di Siracusa: 10 €, ridotto ragazzi 18-25 anni 5 €, gratuito under 18. 

UN GIORNO IN SICILIA 
- Gruppo min. 23 persone - 

Sambuca di Sicilia       16 agosto 2020 
Raduno dei partecipanti alle ore 06,00 e partenza per Sambuca, borgo più bello d’Italia nel 2016. Si può visitare il Teatro comunale, 
la chiesa Madre, chiesa del Rosario, chiesa di San Giuseppe, Palazzi di Leo e Oddo. Pranzo libero. Altri edifici da poter visitare: 
chiesa della Concezione, Palazzo Rollo, Palazzo Giacone, Palazzo Fiore, Palazzo Campisi, Palazzo Ciaccio, Palazzo Amodei, Palazzo 
Pannitteri. Alle ore 17:00 partenza per il rientro in sede. 

Quota individuale di partecipazione € 25,00 

N.B. Biglietto unico cumulativo €3.00 (teatro comunale, istituzione Giambecchina, mostra tessile, museo arte sacra, palazzo pannitt eri) 

Marsala - Mozia       6 settembre 2020 
Alle ore 6.00 partenza dal luogo convenuto per l’isola di Mozia, antica colonia punica al centro dell’area lagunare dello Stagnone. 
Ne scopriremo la storia, visitando il museo e l’area archeologica fenicio - greca. Successivamente ci sposteremo a Marsala. Pranzo 
libero.  Al termine visiteremo la città che, oltre ad essere celebre per la produzione degli omonimi vini, conserva le tracce della sua 
storia secolare nei preziosi mosaici romani, nella tipicamente barocca Piazza della Repubblica con la cattedrale settecentesca, nel 
campanile ottagonale di epoca normanna del Convento del Carmine e, soprattutto, nell’unico esemplare di nave da guerra 
cartaginese, conservato al museo archeologico. Alle ore 17.00 partenza per il rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione € 25,00  
N.B. Tariffa traversata per Mozia: 3 €, ridotto ragazza 1,50 € ; pedaggio e visita al museo di Mozia: 9 €, ridotto comitiva 6 €.  

Piazza Armerina - Morgantina     23 agosto 2020 
Alle ore 6.00 partenza per Piazza Armerina per visitare la celebre Villa romana del Casale, residenza aristocratica tardo-imperiale, 
con gli splendidi mosaici perfettamente conservatisi. Pranzo libero. Ci trasferiremo successivamente presso il sito di Morgantina, 
antico e importante centro siculo-greco, luogo di rinvenimento della famosa Venere. Alle ore 17.00 partenza per il rientro in sede e 
fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione € 25,00 
N.B. ingresso alla Villa romana del Casale 10 €, ridotto ragazzi 18-25 anni 5 €; gratuito under 18; ingresso area archeologica di Morgantina: 6 €, ridotto 
ragazzi 18-25 anni 3 €;gratuito under 18. 

Tindari, Santuario della Madonna    30 agosto 2020 
Alle ore 6.00 partenza per Tindari, cittadina affacciata sul golfo di Patti a 280 m. s.l.m. Si visiterà l’imponente santuario dedicato 
alla Madonna, all’interno del quale è conservato il simulacro ligneo della Madonna nera. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato 
alla visita dell’area archeologica con la casa romana, le terme e l’agorà, testimoni dell’antico passato del paese, di fondazione 
greca. Alle ore 17.00 partenza per il rientro in sede e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione € 25,00 
N.B. ingresso area archeologica: 6 €, gratuito under 18. 

La quota comprende: 

 Passaggio in pullman GT con massimali assicurativi come per 
legge 

 Accompagnatore per tutta la durata dell’escursione 

 Assicurazione medico no - stop 

La quota non comprende: 

Pranzi, ingressi come riportato in ogni singolo programma, 
facchinaggi, mance, extra di carattere personale e tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”. 
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