Festività Natalizie
2016 - 2017

Caltagirone Città dei Presepi
IMMACOLATA
7-8 DICEMBRE
una notte
1° giorno
Arrivo il pomeriggio sistemazione nelle camere riservate, cena tipica con prodotti locali e
pernottamento.
2° giorno
Colazione in agriturismo, partenza per la visita guidata del centro storico di Caltagirone,
patrimonio dell’ Unesco, visita dei famosi presepi artistici (oltre 15 presepi). Rientro per il
pranzo a base di prodotti locali tipici. Il pomeriggio continua la visita di un’ azienda per la
produzione di ceramiche dove si potrà assistere alla lavorazione del tornio. Fine dei nostri
servizi.

€ 60 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

PONTE DELL’IMMACOLATA
Dal 8 dicembre al 10 dicembre
1° giorno – 8 dicembre
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate, cena tipica a base di prodotti
locali e pernottamento.
2° giorno – 9 dicembre
Colazione in agriturismo, partenza per la visita guidata del centro storico (con mezzi
propri), visita dei famosi presepi artistici (oltre 15 presepi).
Rientro per il pranzo con prodotti locali. Nel pomeriggio visita di un’azienda di ceramica,
per la dimostrazione della lavorazione al tornio.
Rientro per la cena e pernottamento.
3° giorno - 10 dicembre
Colazione in agriturismo e partenza per l’escursione guidata di un’azienda di apicoltura e
degustazione di dolci tipici. Rientro per il pranzo.
Fine dei nostri servizi.

€ 110.00 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

NATALE
Dal 24 dicembre al 26 dicembre

1° giorno – 24 dicembre
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate. Trasferimento nel centro
storico, con mezzi propri, per la veglia di Natale in cattedrale e pernottamento.
2° giorno – 25 dicembre
Colazione in agriturismo, partenza per la visita guidata del centro storico, con mezzi propri.
Rientro in agriturismo per il pranzo di Natale.
Il pomeriggio continua la visita con la CASA DI BABBO NATALE con PEPPA PIG e LA
SLITTA DI BABBO NATALE dove potrete far consegnare al padrone di casa il regalo al
vostro bambino, visita del presepe monumentale animato, il presepe delle favole.
Rientro in agriturismo, cena e pernottamento.
3° giorno – 26 dicembre
Colazione in agriturismo e visita guidata di un’azienda di ceramica, per la dimostrazione
della lavorazione al tornio e manufatti.
Rientro per il pranzo e partenza.

€ 120.00 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

CAPODANNO 2016 – 2017
Dal 31 dicembre al 01 Gennaio
una notte
1° giorno – 31 dicembre
Arrivo nel pomeriggio in agriturismo, sistemazione nelle camere riservate, ore 20.30
cenone
e veglione di capodanno (menù allegato) , serata con animazione e musica.
2° giorno – 1 gennaio
Colazione in agriturismo, partenza con propri mezzi, per la visita guidata del centro storico,
patrimonio dell’ Unesco e dei famosi presepi di Caltagirone.
Rientro per il pranzo di Capodanno.
Nel pomeriggio continua la visita con la CASA DI BABBO NATALE con PEPPA PIG e LA
SLITTA DI BABBO NATALE , il presepe monumentale animato, il più grande d’Italia e il
presepe delle favole.

€ 130.00 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

CAPODANNO 2016 – 2017
Dal 30 dicembre al 01 Gennaio
due notti

1° giorno – 30 dicembre
Arrivo nel pomeriggio in agriturismo, sistemazione nelle camere riservate, ore 20.30 cena
e serata con animazione e musica.
2° giorno – 31 dicembre
Colazione in agriturismo, partenza con propri mezzi, per la visita guidata del centro storico,
patrimonio dell’Unesco e dei famosi presepi di Caltagirone.
Rientro per il pranzo di Capodanno.
Pomeriggio libero, ore 20.30 cenone e veglione di capodanno (menù allegato) , serata con
animazione e musica.
3° giorno – 1 gennaio
Colazione in agriturismo, partenza con propri mezzi, per la visita guidata del centro storico.
Rientro per il pranzo di Capodanno.
Nel pomeriggio continua la visita con la CASA DI BABBO NATALE con PEPPA PIG e LA
SLITTA DI BABBO NATALE , il presepe monumentale animato, il più grande d’Italia e il
presepe delle favole

€ 175.00 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

EPIFANIA
Dal 6 gennaio al 8 gennaio
due notti

1° giorno – 6 gennaio
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate, cena tipica a base di prodotti
locali e pernottamento.
2° giorno – 7 gennaio
Colazione in agriturismo, partenza per la visita guidata del centro storico (con mezzi
propri), visita dei famosi presepi artistici (oltre 15 presepi).
Rientro per il pranzo con prodotti locali.
Nel pomeriggio continua la visita con la CASA DI BABBO NATALE con PEPPA PIG e LA
SLITTA DI BABBO NATALE , il presepe monumentale animato, il più grande d’Italia e il
presepe delle favole.
Rientro per la cena e pernottamento.
3° giorno – 8 gennaio
Colazione in agriturismo e partenza per l’escursione guidata di un’azienda di ceramica per
la dimostrazione della lavorazione al tornio e manufatti.
Rientro per il pranzo. Fine dei nostri servizi.

€ 120.00 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

EPIFANIA
Dal 5 gennaio al 6 gennaio
Una notte

1° giorno – 5 gennaio
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate, cena tipica a base di prodotti
locali e pernottamento.
2° giorno – 6 gennaio
Colazione in agriturismo, partenza per la visita guidata del centro storico (con mezzi
propri), visita dei famosi presepi artistici (oltre 15 presepi). Visita della CASA DI BABBO
NATALE con PEPPA PIG e la SLITTA DI BABBO NATALE.
Rientro per il pranzo con prodotti locali. Fine dei nostri servizi

€ 60.00 a persona
bambini gratis fino a 2 anni; dai 3 ai 10 anni sconto 50%
La quota comprende: sistemazione in agriturismo, trattamento di pensione completa, visita guidata come da programma.
La quota non comprende: ingressi a mostre e musei, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

