


FESTE &BORGHI

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Pranzo in ristorante
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 5
• Museo della memoria (santa margherita di belice) ¤ 1

QUOTE BAMBINI

SAMBUCA DI SICILIA e SANTA MARCHERITA DI BELICE

• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 30

BAGHERIA e CERDA

• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 30

PARTENZE

Per il programma: SAMBUCA DI SICILIA e SANTA 
MARGHERITA DI BELICE 
Licata, Campobello, Ravanusa, Canicattì, Racalmuto 
SS 640, Favara, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca.

Per il programma: BAGHERIA e CERDA
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

SAMBUCA DI SICILIA E SANTA MARGHERITA DI BELICE
Sistemazione in pullman GT e partenza per Sambuca di Sicilia.
All’arrivo, incontro con la guida e visita al Terrazzo Belvedere, parte più alta e più antica della 
cittadina araba, la chiesa Madre e i Vicoli Saraceni; visita di Palazzo Panitteri: sede del Museo 
Archeologico, con i reperti dell’area archeologica di Monte Adranone e delle Strade del Vino 
Terre Sicane (ingresso gratuito). L’itinerario proseguirà con uno sguardo ai Palazzi storici 
“Ciaccio”, “Campisi” e “Beccadelli”, situati lungo il corso Umberto I; la chiesa del Carmine, 
dove è situata la statua di Maria SS. dell’Udienza, attribuita al noto scultore Gagini; la chiesa di 
Santa Caterina e piazza della Vittoria. Trasferimento presso la mostra permanente di sculture 
tessili dell’artista francese Silvie Clavel; mostra di alcuni quadri del pittore Fra Felice da 
Sambuca e di piccole collezioni private.
Pranzo completo di antipasto, primo, secondo, frutta e dolce, presso un ristorante del luogo, 
con prodotti locali.
Nel pomeriggio passeggiata a Santa Margherita Belice, nella splendida Villa Filangeri Cutò, 
giardino dalle numerose fontane, noto per le sue essenze arboree e per la sua rigogliosa 
vegetazione. Visita facoltativa al Museo della Memoria all’interno dell’ex Chiesa Madre 
dove, attraverso un percorso  di immagini fotografiche ed un filmato audio-visivo è possibile 
rivedere alcune drammatiche scene del sisma del 1968 che ha colpito tutta la Valle del Belice 
(su prenotazione e previa disponibilità. Ingresso escluso)
Ore 18.00 partenza per il rientro in sede.

partenze

Marzo

26 ¤ 40
Quota di partecipazione

Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice 

Bagheria e Cerda  

BAGHERIA E CERDA 
Sistemazione in pullman, incontro con l’accompagnatore e partenza. Sosta lungo il percorso 
per colazione libera. Incontro con la guida, a Bagheria alle ore 10.00. La prima tappa 
della nostra giornata è infatti Bagheria  dove  nel settecento, l’aristocrazia palermitana, 
sull’esempio del principe di Butera, Giuseppe Branciforte, vi edificò sontuose ville e nobili 
palazzi trasformandola da centro agricolo ad elegante località di villeggiatura. Attualmente 
delle numerose ville costruite sono visitabili: Villa Palagonia, resa celebre soprattutto per 
l’aria esoterica e di mistero delle statue mostruose che la decorano; Villa Cattolica, sede 
della Galleria Comunale d’Arte Moderna che ospita una raccolta di opere del pittore Renato 
Guttuso. È possibile visitare i laboratori di pittura su carretto siciliano e scultura su pietra d’Aspra.
Trasferimento a Cerda e pranzo presso una trattoria del posto.
Nel pomeriggio partecipazione alle varie manifestazioni di intrattenimento e alla degustazione 
gratuita dei carciofi, cucinati in modi diversi, accompagnati da pane e vino locali.
Ore 18.00 partenza per il rientro in sede.

partenze

Aprile

25 ¤ 40
Quota di partecipazione
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Noto | Gangi e Nicosia

FESTE & BORGHI

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

partenze

Maggio

21 ¤ 18
Quota di partecipazione

INFIORATA DI NOTO
Ore 08.00 circa appuntamento dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza 
per Noto. All’arrivo, partecipazione agli eventi dedicati alla XXXVIII Edizione 
dell’Infiorata.
Via Nicolaci, viene infiorata in tutta la sua lunghezza, diventando un meraviglioso 
tappeto di fiori. L’impatto è forte, in alto la Chiesa di Montevergini si contrappone al 
palazzo del Principe Nicolaci, i cui balconi sono stati definiti i più belli del mondo.
Pranzo libero.
Pomeriggio partecipazione agli eventi in programma, tra cui spicca il corteo barocco e 
la sfilata di abiti d’epoca del 700.
ORE 18.00 partenza per il rientro in sede.
Arrivo previsto in serata.

partenze

Giugno

4 ¤ 40
Quota di partecipazione

GANGI E NICOSIA IN FIORE 
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman. Arrivo a Gangi e visita guidata 
del centro storico “Borgo dei Borghi 2014”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
trasferimento a Nicosia per la partecipazione alla XXIII NICOSIA IN FIORE. Durante 
la manifestazione molti fiori vengono spetalati ed utilizzati, insieme a caffè e 
verdure varie, e permettono a veri e propri artisti nicosiani di dare sfogo alla 
propria creatività. Vengono realizzati, infatti, con tale materiale naturale, piccole 
opere d’arte che ogni anno si attengono ad un particolare tema. Le vie nicosiane, 
grazie all’Infiorata, si trasformano, con i colori dei fiori e il profumo del caffè 
utilizzato. Il tutto è completato da mostre dell’artigianato ed esposizioni in cui altri 
artisti nicosiani espongono i propri quadri, foto, o altri prodotti artigianali.
Ore 18:00 partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 5

QUOTE BAMBINI
INFIORATA DI NOTO

• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 15

GANGI e NICOSIA in fiore

• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 30

PARTENZE

Per il programma: INFIORATA DI NOTO
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

Per il programma: GANGI E NICOSIA IN FIORE 
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione
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Siracusa | Modica e
 Ragusa Ibla | Etna e Taormina

UNA DOMENICA A...

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman   ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni  ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Per il programma: ETNA E TAORMINA - SIRACUSA 
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

Per il programma: MODICA E RAGUSA IBLA
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, Gela.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

SIRACUSA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Siracusa. Incontro con la guida 
e visita del Parco Archeologico che racchiude al suo interno l’Anfiteatro Romano, il 
Teatro Greco, l’Ara di Ierone II e la Latomia del Paradiso, antica e vasta cava, il cui 
interesse maggiore è dato dal celebre Orecchio di Dionisio e dalla Grotta dei Cordari. 
Nel 2005 Siracusa è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo 
libero. Pomeriggio trasferimento nell’isoletta di  Ortigia, e visita libera del centro 
storico della città, dove si trovano il Duomo, la Fonte Aretusa  e i resti del Tempio di 
Apollo. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Luglio

9 ¤ 25
Quota di partecipazione

partenze

Luglio

30

Agosto

12 ¤ 25
Quota di partecipazione

ETNA E TAORMINA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il Monte Etna, il più alto 
vulcano attivo d’Europa. Arrivati a quota 1.900 mt, incontro con la guida e visita 
degli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici ormai inattivi; passeggiata 
per ammirare l’incomparabile bellezza del paesaggio. Pranzo libero. Pomeriggio 
trasferimento a Taormina, “la più famosa località turistica siciliana” e visita del Teatro 
Greco-Romano, del Duomo e del centro storico. Passeggiata lungo Corso Umberto 
I, per ammirare i monumenti e gli splendidi scorci di paesaggio, che vanno dal mare 
fino al Monte Etna. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

MODICA E RAGUSA IBLA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Modica. Incontro con la 
guida e visita del centro storico dove si potranno ammirare le chiese del periodo 
tardo barocco e i tortuosi vicoli. Nel 2002 Modica è stata dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità per il suo centro storico, ricco di architetture barocche. 
Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a Ragusa Ibla, la parte storica della città di 
Ragusa, e visita libera del centro storico ricco di monumenti e chiese in stile barocco. 
Di particolare bellezza la Chiesa dedicata a San Giorgio, che domina Piazza Duomo, e 
il Giardino Ibleo. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Luglio

23 ¤ 25
Quota di partecipazione
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Ortigia e Marzamemi | San Vito Lo Capo 

Riserva dello Zingaro

BORGHI MARINARI

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Minicrociera Riserva dello Zingaro (per l’omonimo 

programma)
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è previsto 

il pagamento, anche quando la visita è in programma
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman   ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni   ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Per il programma: ORTIGIA E MARZAMEMI 
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

Per il programma: BORGHI MARINARI SAN VITO LO 
CAPO / RISERVA DELLO ZINGARO
Caltanissetta, San Cataldo, Canicattì, Ravanusa, 
Campobello, Licata, Racalmuto SS 640, Agrigento, 
Porto Empedocle, Sciacca (Da Caltanissetta e San 
Cataldo minimo 8 pax)

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

BORGHI MARINARI: ORTIGIA e MARZAMEMI 
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Ortigia, il cuore della splendida città di 
Siracusa a cui è collegata tramite il Ponte Umbertino che permette direttamente di passare da 
Siracusa città all’isola di Ortigia.
Pranzo libero e tempo disponibile per le visite libere.
Alle ore 17.00 partenza per Marzamemi, borgo marinaro molto ricercato dai turisti, sia 
per le sue spiagge sabbiose che per le opere d’arte di grande valore storico-architettonico. 
Caratteristiche sono le saline, la tonnara e le prime “casuzze arabe” che racchiudono la 
pittoresca piazzetta centrale. Tempo disponibile per una passeggiata in Piazza. Apericena o 
cena liberi in uno dei localini della piazza.
Ore 23.30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Agosto

17 ¤ 20
Quota di partecipazione

BORGHI MARINARI: SAN VITO LO CAPO
Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a San Vito lo Capo, 
località turistica per eccellenza. Intera giornata da trascorrere in spiaggia, tuffarsi nelle acque 
cristalline di San Vito lo Capo e rilassarsi gustando un buon gelato o passeggiando tra le 
botteghe artigianali del centro, ricche di prodotti tipici locali.Pranzo libero. Ore 19:00 partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Agosto

206 ¤ 20
Quota di partecipazione

BORGHI MARINARI: MINICROCIERA RISERVA DELLO ZINGARO 
Ore 6:30 circa incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il porto 
Castellammare del Golfo. Ore 10.30 imbarco sulla motonave privata per la Riserva dello 
Zingaro. Sosta bagno ai Faraglioni di Scopello, nella incantevole cornice dell’antica Tonnara, 
una tra le più importanti ed antiche tonnare di Sicilia; l’Immancabile Riserva Naturale 
Orientata dello Zingaro, con le sue falesie a picco sul mare e le piccole insenature in cui si 
trovano sette meravigliose calette ciottolose. Altra sosta a Cala Torre dell’Uzzo per un bagno 
rigenerante immersi in un mare incontaminato. Sosta a San Vito, alla scoperta dell’incantevole 
borgo marinaro. Da non perdere l’ottima granita sanvitese e il gelato artigianale. Partenza per 
il rientro. Arrivo previsto a Castellammare del Golfo alle 17:30 circa. Immediata partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Luglio

23

¤ 60ADULTI

6/11 anni

0/5 anni

¤ 50
¤ 30

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714

info@pattitour.it - www.pattitour.it

@pattitour.viaggi



Bronte | Caccamo 
Roccapalumba

FESTE & SAGRE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni  ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Per il programma: Sagra del Pistacchio di Bronte 
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania.

Per il programma: Sagra della Salsiccia a Caccamo
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta.

Per il programma: Sagra del Ficodindia a Roccapalumba
Licata, Campobello, Ravanusa, Canicattì, Racalmuto 
SS 640, Favara, Agrigento.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

SAGRA DEL PISTACCHIO DI BRONTE
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Bronte. Pranzo libero. 
Partecipazione alla Sagra del Pistacchio, dove sarà possibile degustare le prelibatezze 
preparate dai pasticceri e dai cuochi brontesi, che trasformano la cittadina in una 
ricca pasticceria, specializzata in prodotti al pistacchio. 
Ore 18.00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Ottobre

1 ¤ 20
Quota di partecipazione

partenze

Ottobre

15 ¤ 18
Quota di partecipazione

SAGRA DEL FICODINDIA A ROCCAPALUMBA
Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman, partenza per la Sagra del 
Ficodindia a Roccapalumba, dove vengono proposte manifestazioni culturali, 
spettacoli, musica, mostre, simposi, meeting, gare gastronomiche, giochi e 
degustazioni guidate. Possibilità di visitare il Platenario Comunale del “Paese delle 
Stelle” (Osservatorio Astronomico | Elioscopio | Elioplanetografo | visite libere, ingressi 
da pagare in loco) ed i monumenti storici più rappresentativi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continueranno le visite agli stand.
Ore 18.00 partenza per il rientro.

SAGRA DELLA SALSICCIA A CACCAMO
Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman, partenza per CACCAMO. Visita 
guidata del Castello medievale di Caccamo che si trova in posizione tale da sovrastare 
l’intera cittadina. Si visiterà anche il Duomo di Caccamo, che  presenta un elevato 
valore storico ed architettonico e la chiesa della Santissima Annunziata. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata tra gli stand e degustazione della salsiccia “pasqualora”, 
partecipazione agli spettacoli itineranti dei Gruppi Folkloristici.
Ore 18.00 partenza per il rientro.

partenze

Ottobre

8 ¤ 18
Quota di partecipazione
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¤ 20quota di partecipazione

Zafferana Etnea

FESTE & SAGRE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è previsto 

il pagamento, anche quando la visita è in programma
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman   ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni   ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

OTTOBRATA - CENTRO SICILIA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il “Centro Commerciale Centro 
Sicilia”, la più grande struttura commerciale della Sicilia che si compone della Galleria 
con circa 140 negozi divisi in 4 Mall tematiche, una Piazza dei Sapori di oltre 2 mila 
mq, un ipermercato, un’area Leisure e “Magicabula”, una bellissima area bimbi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Zafferana Etnea e visita della famosa fiera dell’Ottobrata e 
partecipazione ad una delle seguenti Sagre:

OTTOBRATA - PORTE DI CATANIA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il “Centro Commerciale Auchan 
Porte di Catania”, uno spazio dedicato a tutta la famiglia, con 128 negozi, una ricca 
area di ristorazione dove rilassarsi e un’area dedicata ai più piccoli con giochi e 
divertimento per i bambini di tutte le età. Pranzo libero. Proseguimento per Zafferana 
Etnea e visita della famosa fiera dell’Ottobrata e partecipazione ad una delle seguenti 
Sagre:

partenze

Ottobre

8

SAGRA DEL MIELE

partenze

Ottobre

15

SAGRA DELLE MELE DELL’ETNA

partenze

Ottobre

22

SAGRA DEI FUNGHI

partenze

Ottobre

29

SAGRA DELLE CASTAGNE E DEL VINO

Ore 18:30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Ore 18:30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Pattitour s.r.l.
Corso Vittorio Veneto, 196 – 92026 Favara (AG)
Phone +39 0922 415278 Fax +39 0922 32714
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@pattitour.viaggi


