
 

 

Sezione APVE GELA    

Gita in pullman

La Sezione APVE di Gela, organizza per Domenica 02/06/2019 una gita di un giorno 

a San Biagio Platani (AG) aperta a tutti i soci.

Domenica 02 giugno 2019: 

 - ore 07.30 raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella.   

 - ore 07.45 raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e partenza. 

 Arrivo nella località e visita del Museo dove si potranno ammirare gli Archi di 

Pasqua degli anni precedenti.

 E’ una struttura di circa 500 mq. con all’interno 8 sale espositive. Dopo la 

visita andremo a pranzare c/o il ristorante il Vecchio Canale a Sant’Angelo Muxaro 

(AG). 

 Dopo il pranzo ritorno a San Biagio Platani dove, lungo il cors

principale,vedremo  i bellissimi Archi di Pasqua, strutture alte 13 metri realizzate con 

materiali poveri, come palme, agavi, pane ecc. 

 A decoro degli Archi vengono poste le Nimpee  (lampadari Artistici). 

 Chi lo desidera può  visitare la chiesa del C

Corinzio. 

Fine dei servizi e rientro in sede.

 La quota di partecipazione procapite è di 

 Assicurazione; 

 Pullman; 

 Ristorante. 

L’adesione alla gita deve essere data entro e non oltre

                                                                                                 

     

    Locandina-Gita a San Biagio Platani

in pullman a San Biagio Platani (AG)

organizza per Domenica 02/06/2019 una gita di un giorno 

a San Biagio Platani (AG) aperta a tutti i soci. 

 

raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella.   

raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e partenza. 

Arrivo nella località e visita del Museo dove si potranno ammirare gli Archi di 

a degli anni precedenti. 

E’ una struttura di circa 500 mq. con all’interno 8 sale espositive. Dopo la 

visita andremo a pranzare c/o il ristorante il Vecchio Canale a Sant’Angelo Muxaro 

Dopo il pranzo ritorno a San Biagio Platani dove, lungo il cors

principale,vedremo  i bellissimi Archi di Pasqua, strutture alte 13 metri realizzate con 

materiali poveri, come palme, agavi, pane ecc.  

A decoro degli Archi vengono poste le Nimpee  (lampadari Artistici). 

Chi lo desidera può  visitare la chiesa del Carmelo, il cui interno è in stile 

Fine dei servizi e rientro in sede. 

La quota di partecipazione procapite è di euro 25.00, comprende:

L’adesione alla gita deve essere data entro e non oltre il 15/05/2019

                                                                                                APVE Sezione di Gela

        G. Lisciandra

 

San Biagio Platani 05.05.2019  

a San Biagio Platani (AG) 

organizza per Domenica 02/06/2019 una gita di un giorno 

raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella.    

raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e partenza.  

Arrivo nella località e visita del Museo dove si potranno ammirare gli Archi di 

E’ una struttura di circa 500 mq. con all’interno 8 sale espositive. Dopo la 

visita andremo a pranzare c/o il ristorante il Vecchio Canale a Sant’Angelo Muxaro 

Dopo il pranzo ritorno a San Biagio Platani dove, lungo il corso 

principale,vedremo  i bellissimi Archi di Pasqua, strutture alte 13 metri realizzate con 

A decoro degli Archi vengono poste le Nimpee  (lampadari Artistici).  

armelo, il cui interno è in stile 

, comprende: 

il 15/05/2019 

APVE Sezione di Gela  

G. Lisciandra 


