UNO SPAZIO per voi

Pasqua
in
Sicilia
dal 10 Aprile al 29 Aprile 2017
Punto di incontro a Livorno ci
imbarchiamo per Palermo la
sera del 10 Gennaio.
Per coloro che si prenoteranno
daremo tutte le informazioni.

Quest’anno 2017 il viaggio di Pasqua ci porterà a riscoprire la Sicilia. Un viaggio che
spero sarà fantastico alla scoperta di zone per i più sconosciute e per godere di panorami a dir poco eccezionali. Non dimentichiamoci dei loro monumenti e teatri che
hanno avuto una vita secolare. I borghi che visiteremo sono classificati tra I BORGHI
PIU’ BELLI d’ITALIA. Visiteremo dei monumenti naturali come le miniere di sale o
scale Turche sul mare. Inoltre avremo l’occasione di vedere il Venerdì santo a Trapani
la Processione dei Misteri.

APRILE 2017
Mar. 11 - Arrivo alle ore 17,30 da Livorno. Trasferimento in A.S. Idea Vacanze con Car/Scar/
Luce- via Imperatore Federico, XVi.
Mer. 12- Ore 9,00: visita guidata a Palermo per
Palazzo Normanni, Cattedrale, San Giovanni
degli Eremiti e Chiesa di Martorana, Pranzo libero. Rientro in Area di sosta in prima serata.
Incontro di benvenuto verso le ore 19.
Gio. 13 - Ore 9,00: visita guidata a Monreale con il BUS in mattinata.
Rientro e pranzo libero. Pomeriggio
libero per Palermo e in tardo pomeriggio partenza per Segesta. Area sosta
camper nel parcheggio del tempio.
		
Ven. 14 - Ore 9,00: visita al sito archeologico.
Dopo la visita trasferimento a Trapani nell’Area
ATM con Car/Sca. In tardo pomeriggio partecipazione alla processione del Venerdi Santo “ I
Misteri”.
Sab. 15 - Ore 9.00: visita libera con la funivia
ad ERICE. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
a Trapani per “la chiesa del Purgatorio, le Saline, e il museo Agostino Pepoli. Stessa area di
sosta ATM.
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Dom. 16 - Ore 8,30: trasferimento alle Saline
di Mozia- Birgi. Visita con guida delle Saline.
Pranzo libero. Ad inizio pomeriggio si prosegue per Marsala dove ci sono molte cose da
visitare, come la Barca Punica e le prestigiose
cantine. Sosta in Campeggio.
Lun. 17 - Ore 8,30: si raggiunge Selinunte con
area di sosta vicino al sito archeologico.
Visita con guida. Pranzo libero. Ripartiamo,
con piccola sosta a Realmonte poi andremo al
camping Puntapiccolapark.
Mar. 18- Ore 9,00: visiteremo “la scala dei turchi “ e se ci sarà permesso visiteremo la miniera
del Sale. Pranzo Libero. Nel tardo pomeriggio si
va ad Agrigento (Camping Valle dei templi).
Mer. 19 - Ci aspetta una bella visita ai monumenti più importanti di questa zona e cioè
“Valle dei Templi” con l’accompagnatrice. Chi
vuole nel pomeriggio può visitare Agrigento.
In serata nel Camping organizzeremo una cena
tutti assieme.
Gio. 20 - Trasferimento a Piazza Armerina e
visita alla Villa del Casale. Se possibile visiteremo anche il convento di S. Maria del Gesù. In
serata sosta libera.

Ven. 21 - Partenza per Caltagirone. Visita
alla cittadina delle Ceramiche ed in particolare alla scalinata e museo della ceramica. Pranzo Libero.
Ore 16,00 pomeriggio verso Gela, Punta
Secca e sosta al Camping Baia del Sole a
Marina di Ragusa.

Numero massimo camper ammessi. 12
Dodici al fine di ottenere un gruppo di 24
partecipanti circa per le visite con Guida.

SICILIA

COSTI: Iscrizione €40,00 Soci e affiliati Federcampeggio – Non soci € 80 – per un
camper e 2 persone – Partecipazione che
comprende visite, soste e andata in nave
da Livorno, in fase di controllo, circa €
950,00.

Sab. 22 - Partenza per Scicli, poi Pachino e
quindi Capo Passero per riposarci al mare.
E’ il punto più a sud e speriamo in un bel
sole. In serata sosta libera.
Per gli associati: Turit-Camperfree-Cam					perlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.Amici
di Vacanzelandia-Vita in CamDom. 23 - Partenza per Noto. Visita alla caper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il
ratteristica cittadina di Noto città barocca
contributo di iscrizione al raduno sarà di
per eccellenza. Pranzo libero.
€ 70,00
Nel pomeriggio si prosegue per Siracusa e
sosta nell’area “molo san Antonio” che è
Sono esclusi dai costi tutto quello che ha la
un parcheggio molto vicino al centro città.
voce Facoltativo e Biglietti Bus-Metro.
Lun. 24 - Visita a Siracusa per Il Duomo,
Teatro Greco, Aretusa (bagno ebraico).
Pranzo libero. Poi isola di Ortigia. In serata
trasferimento a Catania.
Mar. 25 - Visita alla città di
Catania per tutto il giorno.
Castello Ursino, Duomo,
Fontane dell’elefante.
Stessa area di sosta.

Prenotare entro il 20 Marzo con caparra di
€100 da versare con bonifico sul cc :
CARISBO Fil. di Bazzano - IBAN =
IT53M0638505403100000004562
intestato a Orsamaggiore Camper Club.

Mer. 26 - Viaggetto con il
trenino della Circumetnea
fino a Bronte (facoltativo)
oppure visita a Catania.
Pranzo libero. Stessa area
di sosta.
Gio. 27 - Ore 8,30: partenza per Alcantara. Passeremo per Castiglione, Motta
Camastra, Laghi di Alcantara. Pranzo libero e poi in
serata ai Giardini di Naxos.
		
Ven. 28 - Visita a Taormina con il bellissimo teatro,
spiaggia e Giardini Naxos.
Vediamo Taormina di Sera
e terminiamo con una allegra cena tipica tutti assieme.
Sab. 29 - In mattinata partenza per il porto di Messina. Quindi visita alla città dopo
il controllo / decisione di quale Traghetto
prendere per il continente.
Arrivederci alla prossima gita.

Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito
www.orsamaggiorecc.it..

Confortati da una buona visita in terra
di Sicilia a tutti Buon Viaggio di rientro e
alla prossima.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali
o cose.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI TELEFONARE A:
Gino Prando 333.9100991 oppure mail:
gino.prando@gmail.com
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