WEEKEND IGV CLUB MARISPICA
con visita di Modica, Ispica, Pozzallo

PROGRAMMA

Da ven. 18 a dom. 20 Giugno'21

VENERDI' 18 GIUGNO –CITTA' DI PARTENZA – ISPICA - SANTA MARINA DEL FOCALLO

Appuntamento nel primo pomerggio ora e luogo da concordare quattro giorni prima della
partenza. Sistemazione in bus e partenza per Ispsica. Sosta lungo il percorso.
Appuntamento con la guida e visita di Ispica, cittadina che domina il mare da un'altura ed
è interessante stazione preistorica per i ritrovamenti archeologici. Il centro urbano,
ricostruito dopo il disastroso terremoto del 1963, è fra i più funzionali e moderni della
provincia ed è caratterizzato da bei palazzi, da belle chiese e da vie larghe e diritte. Di
notevole interesse la Chiesa Madre, il Palazzo Bruno di Belmonte in stile liberty, la Chiesa
di S. Maria Maggiore. Proseguimento per Santa Marina del Focallo. Arrivo al
villaggio/Resort Marispica. Sistemazione nelle camere riservate. Cena, intrattenimenti,
pernottamento.
del natale. Serata tirolese con musica in hotel. Pernottamento.
SABATO 19 GIUGNO – SANTA MARINA DEL FOCALLO - MODICA

Prima colazione in hotel. Partenza per Modica, una delle famose città della Val di Noto e si
trova in provincia di Ragusa nota per la sua architettura tardo-barocca e per il cioccolato,
al quale è dedicato un celebre Museo. Nel 2002 è stata inclusa, insieme con il Val di Noto,
nella lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. Questa città è stata abitata sin dall'età del
Bronzo: la città sorge infatti sull'antica "Mòtyka" dei Siculi. Fu abitata dai Greci e
conquistata dai Romani, gli Arabi la chiamarono "Mohac". Nel Medioevo la città conobbe
un periodo di grande prosperità economica; sotto gli Aragonesi la città divenne ancora più
ricca e potente creando una sorta di "regno nel regno". Così è stato definito il fenomeno di
organizzazioni territoriali come la Contea di Modica. La città venne deteriorata dalle
frequenti alluvioni e venne ricostruita nel 1902. Oggi si possono distinguere due parti della
città: Modica alta e Modica bassa. Assieme ai reperti siculi, greci e romani, la cittadina,
possiede testimonianze tardo medioevali e rinascimentali, barocche e rococò, neoclassiche
e novecentesche in una continuità ancora leggibile. Ricca di chiese e palazzi, di pitture e
sculture di alta qualità artistica, la cittadina mostra innumerevoli attrazioni artistiche e
naturalistiche. Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio liberi per poter approfittare del
divertimento e relax che il villaggio offre. Cena, intrattenimento, pernottamento.

DOMENICA 20 GIUGNO SANTA MARINA DEL FOCALLO- POZZALLO -CITTA' DI
PROVENIENZA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera in villaggio per relax e intrattenamenti vari.
Pranzo e partenza. Passeggiata a Pozzallo, lambito dal mare blu e dalle lunghe spiagge
dorate di sabbia finissima, è una delle località turistiche più conosciute del Val di Noto.
Conosciuto già in epoca araba, Pozzallo deve la sua origine alla costruzione, durante il XIV
secolo, di un caricatore per l’esportazione di grano, che diede al paese grande importanza
nell’economia della contea di Modica. Il caricatore di Pozzallo, venne successivamente
potenziato ed arricchito sotto il profilo difensivo dai conti Cabrera. Lo stupendo mare è il
compagno di viaggio di una passeggiata nella città che è stata definita “città terrazza sul
mediterraneo” ed è stata insignita del premio “Bandiera Blu. Rientro previsto in serata.
Fine dei servizi.

Vi ricordiamo che per una migliore riuscita del viaggio, il programma può
essere suscettibile di variazioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 260,00 p.p.
SUPPLEMENTO SINGOLA : € 40,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO SOGGIORNO
IN VILLAGGIO : € 190,00 p.p.
QUOTA BAMBINI SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE:
 Bus gran turismo.
 Villaggio Marispica con servizi privati in pensione completa con buffet
servito, bevande incluse
 Quota di iscrizione e Tessera club incluse.
 Visite guidate come da programma.
 Assistenza accompagnatore per tutto il tour. Assicurazione medico –
bagaglio. Tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance, entrate ai siti storici, castelli, tassa di soggiorno, extra di
carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce
“Comprende”
 .NOTA BENE : ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO ACCONTO DI € 100,00
SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
PRENOTAZIONI :PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR VIA GHIBELLINA 66 /TEL 090 6010285

