ESCURSIONI
in BUS

UNA DOMENICA A...
Modica e Ragusa Ibla
partenze

Luglio

Agosto

22

19

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Modica.
Incontro con la guida e visita del centro storico dove si
potranno ammirare le chiese del periodo tardo barocco
e i tortuosi vicoli. Nel 2002 Modica è stata dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità per il suo centro
storico, ricco di architetture barocche. Pranzo libero.
Pomeriggio trasferimento a Ragusa Ibla, la parte storica
della città di Ragusa, e visita libera del centro storico ricco di
monumenti e chiese in stile barocco. Di particolare bellezza
la Chiesa dedicata a San Giorgio, che domina Piazza Duomo,
e il Giardino Ibleo. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è
previsto il pagamento, anche quando la visita è in
programma
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce LA QUOTA COMPRENDE
SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman

  ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni
• Bambino 3/11 anni

¤ 10
¤ 15

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì,
Ravanusa, Campobello, Licata, Gela.
PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e
quotare alla prenotazione
Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤

25

Quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata.
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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