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PRESEPI & MERCATINI

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo
•	 Visite ed escursioni come da programma
•	 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
•	 Pranzo in ristorante con menu completo:  primo, 

secondo, contorno, dolce, acqua e vino
•	 Degustazione di cioccolato a Modica
•	 Ingresso	al	presepe	vivente	di	Ispica	¤	4

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
•	 da	0/6anni	non	compiuti:	¤	18
•	 da	7/12	anni	non	compiuti:	¤	38

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.

Domenica 30 dicembre 2018

Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Modica.

Visita libera del centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità 
nel 2002, dove si potranno ammirare le chiese del periodo tardo barocco e i 
tortuosi vicoli. Degustazione presso una cioccolateria del prelibato cioccolato 
di Modica famoso in tutto il mondo.

Trasferimento a Ispica e pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del presepe 
vivente , un itinerario senza tempo tra storia e tradizioni che va dal centro 
storico all’aera archeologica di Cava d’Ispica, dove le favolose pietre e grotte 
animate da figuranti in costume rievocheranno la Betlemme biblica.

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

partenze 30

¤ 45Quota di partecipazione

Presepe Vivente 
di ISPICA

Dicembre


