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PRESEPI & MERCATINI

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo;
•	 Visite ed escursioni come da programma;
•	 Accompagnatore;
•	 Ingresso al presepe adt  € 8 Incluso
•	 Ingresso bambini sino a 5 anni Free
•	 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

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
•	 Prima	e	seconda	fila	pullman:	¤	5

QUOTE BAMBINI
•	 Bambino	0/5	anni:	¤	10
•	 Bambino	6/12	anni:	¤	23

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 29 dicembre 2018

Ore 14:30  incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Gangi,borgo più 
bello d’Italia 2014, fatto di scalinate fatto di scalinate, torri e strette vie che si 
trasformano per l’occasione in un tipico ambiente palestinese.

Ore 18:00 ingresso al presepe vivente, uno dei più emozionanti e suggestivi 
della Sicilia, dove più di cento figuranti propongono la nascita di Gesu’ 
Bambino mediante scene legate alla vita sociale della Palestina di quel tempo, 
accompagnati da una colonna sonora e da una voce fuori campo che creano 
un’atmosfera unica che permette al visitatore di comprendere ed assaporare il 
significato di ogni singola scena.

Ore 21:00 partenza per il rientro in sede.

Arrivo previsto in tarda serata.

partenze 29

¤ 28Quota di partecipazione

Presepe Vivente 
di GANGI

Dicembre

da nazareth a betlemme


