
Gioielli Siciliani “Giarre e Caltagirone”

Caltagirone la città della ceramica!Caltagirone la città della ceramica!

Giarre la città del Presepio!Giarre la città del Presepio!
Quota di partecipazione € 89,00 p.p.

Programma:

1° Giorno: Raduno dei Sig.ri partecipanti presso i punti di raccolta concordati con il NS. Centro Prenotazioni.

Trasferimento in Bus G.T. Presso il centro storico di Caltagirone, città del mosaico. Visita della famosa Scalinata

di Santa Maria del Monte realizzata per unire la parte bassa a quella alta della città con i suoi splendidi gradini

decorati con piastrelle di Ceramica variopinte. Proseguimento per la Chiesa madre più volte danneggiata e

riedificata, la Chiesa di  Santa Maria del Monte, Matrice prima delle erezioni della Chiesa di San Giuliano come

cattedrale, si trova in cima alla famosa scalinata di Caltagirone. Trasferimento in Hotel 3/4*. Sistemazione nelle

camere secondo VS esigenze e disponibilità della struttura. Cena con intrattenimento. Pernottamento.

2°  Giorno: Sveglia.  Colazione.  Trasferimento  in  Bus  G.T  nel  suggestivo  paesino  di  Giarre,  nei  pressi  del

catanese. Visita del suo emozionante e famoso “Museo del Presepio”, all'interno del quale ammirerete le

spettacolari figure presepiali  provenienti da tutto il mondo, e gli splendidi Diorami, ovvero la riproduzione

tridimensionale delle scene riguardanti la vita di Cristo, dove incanto e meraviglia, vi coglieranno in ogni suo

spazio. Pranzo in Hotel con intrattenimento. Nel pomeriggio rientro nelle località di origine. Fine dei NS servizi.

La quota comprende:

Viaggio in Bus G.T.;

N. 1 pensione completa (1/2 acqua 1/4 vino inclusi ai pasti);

Escursione Caltagirone/Giarre;

Intrattenimento;

Accompagnatore;

Sistemazione in tavoli da 8/10 pax.

TCV

DATE DI PARTENZA

1-15-22 OTT I 5-19-26 NOV I 3-10-17 DIC I 7-14-21-28 GEN I

4-11-18 FEB I 4-11-25 MAR I 1-22 APR.

SUPPLEMENTI:SUPPLEMENTI:

Bambini 0-4 anni Gratis; Bambini 3°/4° letto 5-12 anni n.c. € 55,00; Adulti 3°/4° letto € 79,00;  Quota doppia uso Singola € 109,00; Quota acconto € 

22,00 (inclusa nella quota di partecipazione).

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 – 091 2732357

info@globalsemviaggi.ti


