In collaborazione con

€ 49
per persona

VIZZINI CON MORETRAVELS
Domenica 08 Novembre
- 8:30: Raduno Gruppo a Vampolieri (davanti al panificio
Morenlara).
- 8:40: Raduno Gruppo a Catania (Piazzale Raffaello Sanzio) e
partenza per Vizzini.
- 10:00: Arrivo previsto a Vizzini, il cui fascino risiede nei
monumenti sacri e civili che la citta' raccoglie e nella struttura
viaria che va a ricreare il centro storico. Essa si sviluppa intorno a
piazza Umberto I, su cui si affacciano Palazzo Verga ed il Palazzo
Municipale. Di fianco a quest'ultimo, la Salita Marineo è una
lunga scalinata decorata da maioliche. Ma Vizzini è soprattutto la
cittadina in cui lo scrittore Giovanni Verga ambientò alcune
novelle, tra cui La lupa e La Cavalleria Rusticana, ed il romanzo
Mastro Don Gesualdo. Un modo suggestivo per visitare il paese è
proprio quello di ritrovare i luoghi in cui sono ambientate le varie
vicende dei personaggi verghiani: osterie, case e palazzi nobiliari
che hanno fatto da sfondo alle storie del più grande esponente del
Verismo italiano. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata del
borgo con ingressi ai principali luoghi d’interesse.
- 13:30: Pranzo presso “Agriturismo ‘A Cunziria”, un'azienda
agrituristica alloggiata in grotte naturali che nel tempo sono state
adibite ad abitazione, poi a stalla ed infine a ristorante. Il menù
sarà di carrellata di antipasti, primi, bevande e caffè.
- 16:00: Pomeriggio libero per girare la Cunziria (ove possibile),
antico quartiere dei conciatori fuori dall’abitato. La guida sarà
presente durante tutto lo svolgimento della gita.
- 17:30: Raduno e partenza da Vizzini per il rientro a Catania.
La gita si effettuerà al raggiungimento di 30 partecipanti. In caso
contrario, verrà restituita l’intera somma versata.

La quota include:
Autobus A/R, Visita guidata e ingressi,
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.

