
Ibla europe viaggi s.r.l.
Corso della Repubblica, 173 – 92029 Ravanusa (AG)

Phone +39 0922 881725 | Fax +39 0922 881650

info@iblaeurope.it - www.iblaeurope.it

@iblaeuropeviaggi

FESTE & SAGRE

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in pullman Gran Turismo
•	 Visite, guide ed escursioni come da programma
•	 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
•	Quota di iscrizione e assicurazione

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 di carattere personale
•	 Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
•	 Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
•	 Prima	e	seconda	fila	pullman:	¤	5

QUOTE BAMBINI
•	 Bambino	0/2	anni:	¤	10
•	 Bambino	3/11	anni:	¤	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

ESCURSIONI
 in BUS

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.

Domenica 9 dicembre 2018
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per  Modica. Arrivo e visita 
libera della città barocca e dei suoi principali monumenti. Pranzo libero. 

Pomeriggio partecipazione alla festa del “ChocoModica”, la kermesse più 
golosa dell’autunno siciliano che celebra lo storico legame fra la città siciliana e 
la sua tradizione cioccolatiera di altissima qualità.

Lungo le vie del centro storico della Città si potrà partecipare alla rassegna 
enogastronomica dedicata al cioccolato artigianale, con l’immancabile 
Chocolate Show, un goloso emporio dedicato al mondo del cioccolato, dove 
si potranno trovare le  proposte dalle aziende artigiane locali, custodi della 
sapiente lavorazione del cioccolato di Modica, e dalle firme più rappresentative 
del settore cioccolatiero italiano. 

Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata.

partenze 9

¤ 20Quota di partecipazione

CHOCOMODICA
Dicembre


