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PRESEPI & MERCATINI

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo
•	 Pranzo in ristorante bevande incluse (¼ di vino 

– ½ di acqua)
•	 Visite ed escursioni come da programma
•	 Ingresso al presepe vivente
•	 Accompagnatore
•	 Assicurazione di viaggio Assicurazione di viaggio
•	 IVA, tasse e percentuali di servizio

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 e di carattere personale
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
•	 Prima	e	seconda	fila	pullman:	¤	5

QUOTE BAMBINI
•	 da	0/2	anni:	¤	10
•	 da	3/10	anni:	¤	25

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS640, Canicattì, 
Ravanusa,Campobello, Licata

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 5 gennaio 2019

Appuntamento dei Sig. partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in 
pullman e partenza per Cammarata. 
Sosta all’Eremo di Santa Rosalia per una breve vista. 
Pranzo presso ristorante della zona per il pranzo con ricco menù a base di 
carne con antipasti e bibite incluse. 
Nel pomeriggio trasferimento nel centro storico di Cammarata, per la visita 
al Presepe Vivente, la quale è stata concepita come una manifestazione 
religiosa e folkloristica, che dà la possibilità di fare un salto nel proprio passato 
e insieme alla natività di Gesù permette, ad una comunità, di celebrare le 
proprie origini, in una cornice di sacralità e di magica atmosfera. I confini tra 
umano e religioso, mistico e fantastico, restano, in questo caso, nelle rigide 
definizioni degli antropologi, che qui cedono posto ad una fusione armoniosa, 
in cui è interessato tutto l’uomo. 
Percorrendo a piedi l’itinerario del presepe i visitatori rimangono incantati 
dinanzi alle varie scene, che riconducono lo spettatore alla famiglia, alle arti 
popolari e ai mestieri di una volta. E’ la ricostruzione del passato, come viene 
percepito e idealmente immaginato dai contemporanei.  

Ore 20:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze 5

¤ 39Quota di partecipazione

Presepe Vivente 
di CAMMARATA

Gennaio


