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PRESEPI & MERCATINI

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in pullman Gran Turismo
•	 Visita guidata dei presepi e del centro storico di 

Caltagirone
•	 Pranzo in ristorante con menu fisso : antipasti 

casarecci,1 primo,1 secondo , frutta, dolce, acqua 
e vino in caraffa.

•	 Ingressi ai presepi e musei del circuito.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Altri Ingressi a musei, monumenti, parchi ed altri 

luoghi ove è previsto il pagamento, se non inclusa 
nel programma

•	 Extra di menù 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:	¤	15
•	 Bambino	3/8	anni:	¤	30	(Menù	bambino)

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS640, Canicattì, 
Ravanusa,Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta

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.

Sabato 8 e domenica 16 dicembre 2018
Appuntamento dei Sig. partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in 
pullman e partenza per Caltagirone, città barocca, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco.
All’arrivo incontro con l’assistente e inizio del percorso che sarà articolato tra 
itinerario monumentale con visita delle bellezze artistiche della cittadina 
ed itinerario presepistico, che prevede la visita di: Presepe monumentale in 
movimento “e nasciu”, Presepe Tradizionale “Arti Giochi e Mestieri”, Presepe 
storico del Vaccaro, Presepe storico “U Funnacu”, Presepe Istoriato, Presepe 
in Stagnola, Presepe in Scotch, Presepe in fil di Ferro, Mostra Etnologica “U 
Curtigghiu”, Mostra/Rappresentazione Sacra “Resuscito”, Mostra “I vestiti della 
Scala”. 
Durante la giornata è prevista una visita presso un antico laboratorio 
artigianale ceramico per dimostrazione della lavorazione dell’argilla al tornio 
e spiegazione.
Pranzo in ristorante con menù turistico, bevande incluse.
Alla fine dell’itinerario breve passeggiata libera per le vie del centro.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata.

partenze 168

¤ 38Quota di partecipazione

I presepi di 
CALTAGIRONE

Dicembre


