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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
•	 Accompagnatore 
•	 Visita Ditta F.lli Fiasconaro
•	 Assicurazione di viaggio
•	 IVA, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Ingresso al Presepe FREE
•	 Ingresso	al	Castello	¤	1,50
•	 Extra di menù di carattere personale
•	 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	0/2	anni:	¤	10
•	 Bambino	3/10	anni:	¤	25

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.

Domenica 23 dicembre 2018
Appuntamento dei partecipanti in luogo prestabilito, sistemazione in pullman e 
partenza per Castelbuono. Visita del Castello (facoltativa, ingresso non incluso) 
e della Matrice Vecchia.
Degustazione gratuita di panettoni e rosoli artigianali della Ditta Fiasconaro. 
Ore 13.00 trasferimento presso ristorante della zona per il pranzo con ricco 
menù a base di carne con antipasti e bibite incluse.
Nel pomeriggio trasferimento a Termini Imerese per la visita al Presepe 
Vivente, originale presepe dove i vari “quadri”, dall’Annunciazione alla nascita, 
diventano delle rappresentazioni.
Un viaggio rievocativo che colorerà e riscalderà il centro storico termitano con 
la formula ormai consueta di rappresentare i momenti salienti della natività 
secondo gli episodi raccontati nel Vangelo. Accompagnati dagli apostoli che 
conobbero Gesù e le vicende relative alla nascita del Cristo a Betlemme, si 
intraprenderà un viaggio in una Termini affascinante, poco conosciuta, in 
cui si assiste a diverse scene determinanti per la comprensione e la corretta 
interpretazione del Natale raccontato dai Vangeli. Percorso guidato e ingresso 
da Piazza Duomo.
Questo presepe itinerante offre la possibilità di riscoprire veri e propri “gioielli 
dimenticati” dell’arte e della storia della città, come la Chiesa di San Giacomo, 
considerata da molti lo Spasimo di Termini e l’antica Chiesa Madre, la Chiesa 
dell’Annunziata dalla caratteristica cupola ottagonale maiolicata al cui interno 
è contenuto il presepio in marmo di Andrea Mancino (l’opera presepiale più 
antica di Sicilia, risalente al 1494), l’imponente scalinata della via Roma e le 
caratteristiche viuzze del centro storico.
Alla fine partenza per il rientro in sede.

partenze 23

¤ 40Quota di partecipazione

XII Presepe Vivente 
TERMINI IMERESE

Dicembre


