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Gita a Trento e mercatini di Natale:
Pro ramma definitivo

Gentili Soci,

Vi comunichiamo il programma definitivo della gita a Trento dal 16 at 19 dicembre 2022:
l6 dicembre 2022
- ore 4:30 partenza in bus dallo spiazzale antistante la Chiesa di San Salvatore di Siracusa per

I'aeroporto di Catania;
- ore 7:45 volo da Catania per Venezia;
- ore 9:30 arrivo Venezia e trasferimento in bus a Trento;
- Pranzo libero e nel pomeriggio ingresso al Muse con visita guidata e interprete LIS;
- Cena e pemottamento all'hotel Adige 4*
l7 dicembre 2022
- colazione in hotel;
- ore 10:30 visita di una bottega del rame e del museo del Rame con dimostrazione della

lavorazione, con servizio di interpretariato LIS;
- ore 12:30 trasferimento a Trento e visita libera dei mercatini di Natale. pranzo libero e

trasferimento a Levico per la visita dei mercatini. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento;

l8 dicembre 2022
- colazione in hotel;
- ore 8:30 partenza per la val di Fassa con tempo libero a disposizione;
- ore 12:30 ingresso al QC Terme che comprende I'ingresso, 40 pratiche termali, wellness kit

(telo, accappatoio e ciabatte), prodotti per la doccia, prodotti cosmetici, phon, piastra. Massimo 5 ore
di stazionamento;

- Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pemottamento;
19 dicembre2022
- colazione in hotel;
- ore 10:00 visita della città di Trento con pranzo libero;
- ore 13:30 visita alla Cantina Rodari diMezzoc,orona con degustazione di due spumanti

accompagnati da grissini e bocconcini di Trentinigrana;
- tempo libero e spostamento in aeroporto di Verona con volo per Catania alle 22:40.
- ore 00:30 arrivo all'aeroporto di Catania e rientro a Siracusa con bus.

Il programma potrebbe subire variazioni a causa di condizioni climatiche awerse.
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La quota di partecipazione è pari a € 345,00 a persona per la sistemazione in camera doppia e

€ 425,00 per la camera singola e comprende:

n ingresso al Muse

! ingresso al QC Terme della durata di 5 ore costo

I sistemazione in hotel 4* a Mattarello di Trento con trattamento di mezzapensione;

n bevande incluse ai pasti;

! ingresso e visita Rotari con degustazione

! ingresso e visita alla Bottega Artigiana del Rame;

! assicurazione medico bagaglio

! servizio di assistenza24hsu24
La quota non comprende la tassa di soggiomo che sarà pagata direttamente alla struttura in fase

di check in.

La Sezione si farà carico delle spese necessarie per gli spostamenti da Siracusa per e

dall'aeroporto di Catania, e di tutti gli altri spostamenti, le visite guidate e il servizio di interpretariato

LIS.
La presente iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Sezione Provinciale ENS di

Trento.

I soci interessati possono contattare il Presidente Andrea Burgio al numero 347 0981256, o il
Consigliere Santo Nasello al numero 342 5136751 per compilare il modulo di adesione e ritirare I'iban
per il pagamento della quota.

Il Presidente
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