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AMBULATORIO OCULISTICO

 

Proposta di Gita Sociale 
27

PRE - ADESIONI  ENTRO IL: 30/04/2022 

 
1° GIORNO venerdì :  ritrovo dei partecipanti al
Catania. Soste fisiologiche lungo il percorso. 
Incontro con la guida e visita della città
città la cui architettura tardo-barocca, 
romano imperiale pur essendo stata ric
‘’pescheria’’ (antico mercato del pesce) per giungere alla 
Splendida Cattedrale e l’Elefante di Pietra lavica (simbolo della città
Università. A seguire visiteremo la splendida e barocca Via dei Crociferi, 
Odeon, il castello Ursino, Piazza Federico II per raggiungere Via Gariba
settecenteschi. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione 
 
2° GIORNO  sabato : prima colazione in hotel.
per SIRACUSA Visita della più bella e grande colonia greca in Sic
al Parco Archeologico. La visita inizierà con il Parco archeologico d
ammireranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio. 
Proseguiremo la visita  con il centro storico di Ortigia
Aretusa, di mitologica memoria. Pranzo
Rientro a Catania per la cena a base di
 
3° GIORNO domenica:  prima colazione
Alle ore 12.00 si assisterà alla Santa Messa domenical
Arrivo e fine dei servizi di agenzia 
 
Quota individuale (ridotta) di compartecipaz
250,00. Il costo per ulteriori altri accompagnatori al seguito 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in bus GT secondo l’iti
- Sistemazione in hotel 3 stelle;
- Visite con guida specializzata di Catania e Siracusa
- Tutti i pasti come indicato nel programma, dal pranzo del 
- Bevande incluse durante i pasti,
- Ingressi al parco archeologico incluso
- Parcheggi, zone ZTL  
- Tassa di soggiorno, 

La quota non comprende: 
- Extra a carattere personale e tutto quanto non ind
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Gita Sociale a Catania / Siracusa / Tindari
27-28-29 Maggio 2022 

ENTRO IL: 30/04/2022 – PER INFO 0923 873232 - RIF. CARLO

ritrovo dei partecipanti al viaggio. Sistemazione in pullman gt e partenza per 
Soste fisiologiche lungo il percorso. Arrivo a Catania, pranzo in un luogo tipico

Incontro con la guida e visita della città Etnea. Innumerevoli le ricchezze nascoste di q
a, resa unica dall’uso della pietra lavica, conserva vestigia del periodo 
ta ricostruita dopo il sisma del 1693. Attraverseremo la storica 

o del pesce) per giungere alla scenografica Piazza del Du
e di Pietra lavica (simbolo della città) e proseguiremo fino a 

Università. A seguire visiteremo la splendida e barocca Via dei Crociferi,  esterni del 
Odeon, il castello Ursino, Piazza Federico II per raggiungere Via Garibaldi, caratterizzata da bei

Sistemazione nelle camere riservate. cena e pernottamento

rima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
sita della più bella e grande colonia greca in Sicilia. Incontro con la guida 

La visita inizierà con il Parco archeologico della Neap
ireranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio. 

sita  con il centro storico di Ortigia con la splendida Cattedrale
Pranzo in ristorante durante l’escursione. 

a base di pizza in pizzeria. Pernottamento in hotel. 

lazione, sistemazione in pullman e partenza per TINDARI. 
sisterà alla Santa Messa domenicale. Pranzo in ristorante. Rientro 

partecipazione pro capite del socio e del primo 
altri accompagnatori al seguito sarà di euro 340.00 

itinerario; 
; 

ta di Catania e Siracusa 
i pasti come indicato nel programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo del terz

incluse durante i pasti, 
Ingressi al parco archeologico incluso 

a carattere personale e tutto quanto non indicato nel programma 
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/ Siracusa / Tindari 

CARLO o ROBERTA 

Sistemazione in pullman gt e partenza per 
luogo tipico, in centro città. 

ricchezze nascoste di questa affascinante 
conserva vestigia del periodo 

ostruita dopo il sisma del 1693. Attraverseremo la storica 
scenografica Piazza del Duomo con la 

) e proseguiremo fino a Piazza 
esterni del Teatro Romano, 

ldi, caratterizzata da bei palazzi 

 

tenza  
Incontro con la guida direttamente 

ella Neapolis, nel quale si 
ireranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio. 

tedrale; la famosa Fontana  

lman e partenza per TINDARI.  
te. Rientro a Trapani. 

imo accompagnatore euro 

primo giorno al pranzo del terzo giorno; 

91100 TRAPANI  - TEL. 


