La qualità e la cortesia di sempre nei nostri viaggi completamente rinnovati
e contraddistinti da un’offerta culturale turistica di altissimo profilo
PERCORSO CON PACCHETTO DEI PRESEPI €2,00 A PAX
Arrivo a Caltagirone, incontro con nostro assistente e inizio del percorso che
sarà articolato tra itinerario monumentale e itinerario presepistico.
ITINERARIO MONUMENTALE: Giardino Pubblico Vittorio Emanuele, Museo
Regionale della Ceramica (FACOLTATIVO E A PAGAMENTO EXTRA), Via Roma,
Tondo Vecchio, Carcere Borbonico, San Francesco d’Assisi e Ponte San
Francesco, Piazza Umberto, Duomo San Giuliano, Piazza Municipio, Corte
Capitaniale, Galleria Luigi Sturzo, palazzi nobiliari, Scala Santa Maria del
Monte e Presepe delle Meraviglie, i carruggi, Chiesa del Collegio dei Gesuiti,
Museo Internazionale del Presepe, Mostra permanete dei fischietti, Villa
Patti (Gratuita e su richiesta), visita presso un antico laboratorio artigianale
ceramico per dimostrazione della lavorazione dell’argilla al tornio e
spiegazione.
ITINERARIO PRESEPISTICO SIKELIA:
• PRESEPE MONUMENTALE IN MOVIMENTO “E NASCIU”
• PRESEPE TRADIZIONALE “ARTI GIOCHI E MESTIERI”
• PRESEPE STORICO “U FUNNACU”
• PRESEPE IN COTONE
• PRESEPE ARTISTICO ISTORIATO
• PRESEPE IN STAGNOLA
• PRESEPE IN FIL DI FERRO
• PRESEPE IN SCOTCH
• MOSTRA ETNOLOGICA “U CURTIGGHIU”
• RAPPRESENTAZIONE IN DIORAMI “RESUSCITO”
• MOSTRA “I VESTITI DELLA SCALA”
La compagnia del Teatro dei Pupi SIKELIA, patrimonio mondiale dell’umanità, espressione della cultura
popolare, propone due meravigliosi spettacoli tradizionali: “La Morte di Orlando”, tratto da Ludovico Ariosto
e un episodio farsesco della vita di Peppe Nappa, maschera comica siciliana. Assistere ad un nostro spettacolo
vuol dire fare un tuffo nel passato della Sicilia e godere delle sue atmosfere popolari, che vengono restituite
integre allo spettatore, nella loro sanguigna fattezza. Il costo dello spettacolo teatrale è di € 5,00 a pax.
(minimo 35 Pax.)

NOTE ORGANIZZATIVE

Chi intendesse organizzare un visita guidata a Caltagirone, deve compilare e trasmettere tramite fax o email la scheda di
adesione allegata. La proposta da €2,00 include anche ingressi a pagamento ad una selezione di presepi calatini. La coop.
Sikelia riconosce una gratuità ogni 25 paganti. L’assistenza da parte di nostro personale qualificato, che vi accoglierà al
parcheggio Vittorio Emanuele, e vi accompagnerà alla visita dei presepi per tutta la durata della visita, ha un costo di
€35,00 per la mezza giornata e di €55,00 per l’intera giornata. Su vostra richiesta è possibile inserire il pranzo con nostri
ristoranti convenzionati a tariffe speciali per i gruppi (vedi menù allegato) con diverse opzioni tra cui scegliere. Inoltre è
possibile inserire siti di interesse religioso quali santuari e chiese con possibilità di celebrare Messa per i gruppi religiosi e
parrocchie.

