
 FICARRA
Alla scoperta di antichi borghi e tradizioni

       Domenica  23 Febbraio 2014

Programma 
Appuntamento H 8:00 davanti chiesa di San Francesco (Immacolata). Partenza per Ficarra. 
Sosta lungo il percorso. Una giornata a Ficarra alla riscoperta di un patrimonio Artistico – 
Architettonico, culturale e ambientale per far conoscere la storia, i costumi, le antiche 
tradizioni il tutto inserito in un contesto urbano caratterizzato da viuzze, Palazzi nobiliari, 
ballatoi e affascinanti punti panoramici dalle quali è possibile ammirare le verdi e 
incantevoli vallate di uliveti e noccioleti. Incontro con la guida e visita del centro storico. 
Nell'arco della giornata visiteremo: Santuario Maria SS. Annunziata dove potremo 
ammirare statue marmoree del Gagini, Polittico Antonelliano, statue lignee del 1400, tele 
Settecentesche. Convento dei Frati Minori Osservanti con i ruderi chiesa S. Maria di 
Gesù e parco delle Rimembranze. Chiesa della Badia  dove all'interno ammireremo statue 
marmoree della scuola Gaginiana e statue in cartapesta. Palazzo Baronale Milio-Ficarra 
all'interno la Stanza della seta Museo Palazzo Milo. Fortezza Carceraria  all'interno 
museo dei giochi e del giocattolo Medievale. Allevamento del Baco da Seta con relativa 
mostra fotografica dell'allevamento del baco in tutte le sue fasi. Pranzo in ristorante. 
In serata partenza per Messina. Arrivo previsto h 20:30.Fine dei servizi.                

Vi ricordiamo che per una migliore riuscita del viaggio, il programma può 
essere suscettibile di variazioni. 

Quota di partecipazione:  €  43,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo. 
Pranzo in ristorante bevande incluse  (1/2 minerale – 1/4 di vino a pax).
Visita guidata ed escursioni come da programma. 
Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra in genere, ingressi ai siti storici , tutto quanto non indicato nella voce 
“COMPRENDE”.

PRENOTAZIONI : 

TUTTE LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE  DAL 03.02.14  AL  07.02.14
PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR, VIA GHIBELLINA 66 – TEL 090 6010285
ORARI DI APERTURA DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9:15- 13:00 / 16:00 – 19:15

NELLA FORMAZIONE DEL GRUPPO SARA' DATA LA PRECEDENZA AI SOCI NELL'ORDINE 
DI PRENOTAZIONE, GLI EVENTUALI OSPITI  ANDRANNO IN LISTA D'ATTESA. 
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