SICILIA RESPONSABILE
Un itinerario tra arte, gusto e solidarietà
In collaborazione con le Botteghe del Mondo Mosaico: per un comune avvenire
e Senza Confini Brez Meja di Trieste e Benkadì di Staranzano (GO)
e Cooperativa Quetzal Modica – Cooperativa Sociale L'Arcolaio
Sabato 24 – Martedì 27 settembre 2016
4 giorni – 3 notti

GIORNO 1 – SABATO 24 SETTEMBRE – Volo Venezia – Catania / Modica – Laboratorio
Quetzal
Ritrovo dei partecipanti a Trieste in piazza Oberdan e partenza in bus riservato alla volta
dell’Aeroporto di Venezia “Marco Polo” con eventuali soste lungo il percorso per raccogliere i
partecipanti da altre province.
Partenza con volo della compagnia Volotea alle ore
09.50 con arrivo previsto a Catania alle ore 11.35.
Trasferimento in pullman riservato in direzione di
Modica. Sistemazione in bed and breakfast.
Incontro con Sara Ongaro, responsabile della
cooperativa Quetzal che si occupa di commercio
responsabile e di produzione di cioccolato. Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita del laboratorio
che crea gustosi prodotti con il cacao proveniente da
circuiti di produzione equa e solidale. Sara ci
accompagnerà anche alla scoperta di Modica, una
delle perle del Barocco Siciliano.
La cena sarà servita nel bed and breakfast.

GIORNO 2 – DOMENICA 25 SETTEMBRE – Oasi di Vendicari – Noto
Prima colazione in hotel. Partenza con bus riservato alla volta dell'estremo lembo sud-orientale della
Sicilia. Visita guidata della Riserva faunistica “Oasi di Vendicari” con guida naturalistica.
Al termine sosta in una tipica Masseria del sud est siciliano, immersa fra mandorli e agrumeti, per un
assaggio di piatti del posto, ospiti di Michele (dell’ antica famiglia proprietaria della tonnara di
Vendicari) e Teresa.
Nel pomeriggio proseguimento per la città di Noto. Visita del centro storico Cena. Rientro a Modica.
Pernottamento
GIORNO 3 – LUNEDI' 26 SETTEMBRE – Cava d'Ispica – Ragusa Ibla
Prima colazione in hotel. Visita dell'area di Cava d'Ispica e del suo Museo Etnografico. In una vallata
fluviale di 13km coperta da vegetazione tipica della macchia mediterranea, sono presenti molti siti
archeologici di rilievo, quali necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, monumenti
risalenti all'età bizantina, ed eremi monastici.
Sosta per il pranzo al sacco preparato con gustosi prodotti locali.
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Nel pomeriggio proseguimento per la visita dell'antica Ragusa Ibla, una delle perle del barocco
siciliano.
Al termine rientro a Modica. Cena in un ristorante caratteristico in posizione panoramica e
suggestiva. Pernottamento
GIORNO 4 – MARTEDI' 27 SETTEMBRE – Laboratorio Dolci Evasioni – Siracusa -rientro a
Trieste
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Siracusa.
Visita del laboratorio della cooperativa Dolci Evasioni presso la locale Casa Circondariale ( la visita
è soggetta a delle particolari restrizioni e potrà essere sospesa in qualsiasi momento anche senza
preavviso).
Proseguimento per il centro di Siracusa. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida locale per la visita della
città.
In serata trasferimento all'aeroporto di Catania per la partenza
del volo Volotea alle ore 21.05 con arrivo all'aeroporto di
Venezia Marco Polo alle ore 23.05. Rientro a Trieste con bus
riservato.
***********

************

QUOTA PER PERSONA in camera doppia ( min. 20 paganti) :
 soci Ass. Il Mosaico, Benkadì e Senza Confini Brez Meja: € 564,00 minimo 20
paganti
 non soci: € 584,00 minimo 20 paganti
Supplemento singola: € 50,00 ( disponibilità limitata)
CASSA COMUNE (per biglietti d'ingresso e i pranzi al sacco): € 55,00 all’arrivo
all’accompagnatore.
La quota comprende:

trasferimento a/r Trieste – Venezia Marco Polo con bus riservato;

volo Venezia – Catania a/r tasse incluse;

bus a disposizione per tutto il tour;

speciale accompagnamento per tutta la permanenza in Sicilia da parte di Sara
Ongaro, della Cooperativa Quetzal di Modica

3 notti in bed and breakfast a Modica con trattamento di pernottamento e prima
colazione;

3 cene in trattorie tipiche / ristorante ( bevande escluse);

assicurazione spese mediche – bagaglio;

contributo all'attività della cooperativa Quetzal e dell'associazione “L'Arcolaio” .
Da calcolare a parte : assicurazione contro annullamento viaggio, pasti non menzionati,
spese extra.
Organizzazione tecnica: Mittelnet Sas - Aut. n. 2497/Tur dd. 24/08/05 Regione Fvg
Polizza R.C Europ Assistance n. 21486 ai sensi art. 49 L.R. 02/02
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