
INFIORATA
di Noto

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.

Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Noto.
All’arrivo, partecipazione agli eventi dedicati alla quarantesima 
Edizione dell’Infiorata.
Via Nicolaci, viene infiorata in tutta la sua lunghezza, 
diventando un meraviglioso tappeto di fiori. L’impatto è forte, 
in alto la Chiesa di Montevergini si contrappone al palazzo del 
Principe Nicolaci, i cui balconi sono stati definiti i più belli del 
mondo. Pranzo libero.
Pomeriggio partecipazione agli eventi in programma, tra cui 
spicca il corteo barocco e la sfilata di abiti d’epoca del ‘700.
ORE 18.00 partenza per il rientro in sede.
Arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo
•	 Visite, guide ed escursioni come da programma
•	 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
•	Quota di iscrizione ed assicurazione

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
•	 Bambino	0/2	anni	 ¤	10	
•	 Bambino	3/11	anni	 ¤	15

PARTENZE
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤ 18
Quota di partecipazione

partenze
Maggio

19

Ibla europe viaggi s.r.l.
Corso della Repubblica, 173 – 92029 Ravanusa (AG)
Phone	+39	0922	881725	|	Fax	+39	0922	881650

info@iblaeurope.it - www.iblaeurope.it

@iblaeuropeviaggi


