
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROPOSTA A: Tour sul Trenino Turistico 

Il servizio prevede un tour con il Trenino turistico della durata di 30 minuti per le vie del centro storico della 
Città di Caltagirone, Patrimonio Unesco durante il quale, grazie all’audioguida, potrete conoscere la storia dei 
più importanti monumenti e chiese della città. Il tutto comodamente seduti e con un piacevole intrattenimento 
musicale. 

PRIMAVERA A 

CALTAGIRONE 

Il servizio prevede un tour con il Trenino turistico della durata di 30 minuti per le vie del centro storico della 
Città di Caltagirone. Avrete a disposizione un accompagnatore didattico, così da poter ammirare le bellezze 
della città di Caltagirone, tra cui la scala di Santa Maria del Monte infiorata nel mese di Maggio. 
Nella proposta B sono incluse anche le visite gratuite presso: 

 Musei di alto interesse storico e culturale 

 Laboratorio di ceramica, dove si potrà apprezzare la maestria dei nostri artigiani. 

 Azienda di apicultura con degustazione del miele. 

Il servizio si garantisce SOLO su prenotazione da effettuarsi mediante Scheda di adesione compilata 

accuratamente e restituita con timbro e firma del Dirigente Scolastico o Responsabile Associazione/ 

Ente/Gruppo a mezzo fax o e-mail ai recapiti di seguito indicati. 

_____________ 
(Timbro e Firma) 

SCHEDA DI ADESIONE 

Ente/Scuola/Associazione/Gruppo .................................................................................................... 
Città ...................................................................... Provincia ............... tel ......................................... 
Mail ..................................... Referente .............................................. Cell ......................................... 
Data gita .................................. Orario di inizio ............. Ditta pullman ............................................ 

PROGRAMMA “PRIMAVERA A CALTAGIRONE” 

□ PROPOSTA “A” TOUR SUL TRENINO TURISTICO € 3,00 

□ PROPOSTA “B” TOUR SUL TRENINO TURISTICO+VISITA € 5,00 

□ PROPOSTA “C” LABORATORIO DIDATTICO “IMPARA L’ARTE” € 4,00 

SERVIZIO RISTORAZIONE 

□ PRANZO A SACCO in luogo chiuso dotato di servizi igienici € 2,00 

□ MENU’ PIZZA con pizza margherita, patatine fritte, bevanda e frutta € 7,00 

□ MENU’ SECONDO con cotoletta di pollo, patatine fritte, bevanda e frutta € 7,00 

□ PRANZO COMPLETO con primo, secondo con contorno, bevanda e frutta € 10,00 

Info e prenotazioni: 
TRENANTO 

di Burgio Alessandro 
Via Collegiata 17/A – 95041 Caltagirone (CT) 
Tel/Fax: 0933/52075 – mobile: 338.4073614 

Sito: www.trenanto.it – mail: trenanto@tiscali.it 
 

PROPOSTA B: Tour sul Trenino Turistico e visita della città 

PROPOSTA C: Laboratorio didattico “Impara l’arte” 

I Vostri alunni avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio didattico con un maestro ceramista che 
spiegherà loro l’antica arte della ceramica. Dopo la spiegazione, saranno loro stessi a realizzare un piccolo 

manufatto in terracotta, che riceveranno come ricordo dell’esperienza vissuta. 

mailto:trenanto@tiscali.it

