In collaborazione con

€ 42
per persona

ORTIGIA CON MORETRAVELS
Sabato 24 Ottobre
- 9:00: Raduno Gruppo a Vampolieri (davanti al panificio
Morenlara).
- 9:10: Raduno Gruppo a Catania (Piazzale Raffaello Sanzio) e
partenza per Ortigia. Prevista sosta presso l’area di servizio.
- 11:00: Arrivo previsto a Ortigia, il cuore della splendida città di
Siracusa, dove percepire secoli di storia, arte e cultura che hanno
contraddistinto questo suggestivo luogo siciliano. Anche se si
tratta di un’isola, essa è collegata alla terraferma tramite il Ponte
Umbertino. Numerosi palazzi ed edifici sacri caratterizzano la
zona, tra questi bisogna menzionare il Castello di Maniace,
poderosa costruzione che si estende nella parte meridionale
dell’isola; la Fonte Aretusa; il Duomo della città, costruito in
origine nel V secolo a.C. come tempio dedicato alla Dea Atena e
l’antico tempio di Apollo, considerato il più antico tempio
presente in tutta la Sicilia. La mattinata sarà dedicata alla visita
guidata dell’isola, con ingresso al Duomo e al Castello di
Maniace.
- 13:30: Pranzo presso il rinomato Caseificio Borderi, a base di
prodotti tipici e artigianali di produzione propria.
- 15:30: Pomeriggio libero per girare e “perdersi” tra i vicoli di
Ortigia, rilassarsi passeggiando sul lungomare, ma anche per
gustare specialità di pesce, granite e brioches. Consigliata visita ai
Bagni Arabi (biglietto € 5 con guida). Sarà piacevole e suggestivo
passeggiare la sera tra i vicoli illuminati di Ortigia!
- 20:00: Raduno e partenza da Ortigia 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, Visita guidata, Ingressi
Duomo e Castello, Pranzo,
Assicurazione m/b, Assistenza in loco
La quota non include:
Tutto quanto non espressamente
indicato a “la quota include”
Il programma potrebbe subire variazioni
per ragioni tecnico/operative.
È necessario lasciare un acconto di € 20.

