€ 35
per persona

MONTALBANO ELICONA & ARGIMUSCO CON MORETRAVELS

Domenica 27 Settembre
- 8:00: Raduno Gruppo a Vampolieri (davanti al panificio
Morenlara).
- 8:30: Raduno Gruppo a Catania (Piazzale Michelangelo) e partenza
per Montalbano Elicona. Prevista sosta presso l’area di servizio.
- 10:30: Arrivo previsto a Montalbano Elicona, un piccolo e
suggestivo borgo in provincia di Messina, incastonato tra i Monti
Nebrodi. Inserito nella Classifica dei borghi più belli d'Italia, è
stato eletto Borgo dei Borghi nel 2015. Percorrendo i piccoli
vicoli il tempo sembra essersi fermato all’epoca dei principi e dei
cavalieri. Tutto intorno lo sguardo si apre alla vista di verdi
colline e vallate: l'Etna da una parte, il golfo di Patti e le Isole
Eolie dall'altra. In mattinata, visita guidata del Castello, che fu
residenza estiva del Re Federico III di Sicilia, del Duomo e del
Borgo.
- 13:30: Pranzo libero o, per chi vuole, in ristorante con menù fisso o
alla carta.
- 15:30: Raduno del gruppo e spostamento in bus all’area
dell’Argimusco.
- 16:00: Arrivo all’Argimusco e inizio visita guidata dei megaliti.
Difatti, quest'area è famosa per i suoi megaliti, delle enormi rocce
che si contraddistinguono per le loro sembianze antropomorfe e
zoomorfe. Ad aggiungere ancora più mistero ad un luogo di per sé
avvolto da un'atmosfera magica, il fatto che nell'antichità
venivano ivi svolti riti sacri e osservazioni astronomiche.
- 19:00: Fine visita guidata e raduno del gruppo per il rientro.
- 19:30: Partenza da Montalbano Elicona per il rientro a Catania.
La gita si effettuerà al raggiungimento di 25/30 partecipanti. In caso
contrario, verrà restituita l’intera somma versata.

La quota include:
Autobus A/R, Ingresso al castello,
Visite guidate Borgo e Argimusco,
Assicurazione m/b, Assistenza in loco
La quota non include:
Pranzo e quanto non espressamente
indicato a “la quota include”
Il programma potrebbe subire variazioni
per ragioni tecnico/operative.
È necessario lasciare un acconto di € 15.

