
 

 

Cari Soci, 

come già anticipato nella nostra ultima Assemblea, stiamo elaborando i programmi delle gite sociali a Ragusa e a Pergusa, con un 

pensiero anche al Trofeo Città di Siracusa a Maggio 2022. 

Ieri ci siamo riuniti con la presenza del socio Giancarlo Cilia, proponente della gita, per definire il programma della gita sociale a 

Ragusa/Ragusa Ibla. 

La manifestazione prevede: 

 -sabato 26 marzo ore 9,30 partenza da Siracusa, arrivo previsto in Piazza a Ragusa Ibla alle ore 11,00 con sosta dei veicoli in luogo 

da definire. Inizio visite guidate a Ragusa Ibla nei siti di maggior interesse storico della città di Ragusa Ibla ; 

-ore 13,30 pranzo/buffet presso locale in prossimità del parcheggio delle auto; 

-subito dopo pranzo, nel pomeriggio, proseguiranno le visite guidate; 

-ore 17,30 raggruppamento e partenza alla volta dell’Hotel del Mediterraneo sito in Ragusa, con parcheggio delle auto in locale 

custodito, accanto alla struttura.  

-Cena in hotel, serata libera. 

-domenica 27 marzo ore 9,30 partenza per la visita del  Castello di Donna Fugata e del museo MUDECO, attiguo; 

-a seguire  pranzo con degustazioni di prodotti locali. 

Il costo reale ( somma matematica) della manifestazione risulterebbe € 220,00 per equipaggio, ma il Direttivo, con un corposo 

intervento del club, ha ridotto l’importo  ad € 150,00 per equipaggio. 

Il Direttivo chiede ai gentili Soci di farci conoscere in termini molto brevi la vostra disponibilità al programma così come esposto, 

oppure se gradite in alternativa una bella passeggiata domenicale, con rientro in giornata. 

Vi prego di farci conoscere in tempi celeri il vostro pensiero circa il da farsi così da essere in grado di sviluppare il programma 

definitivo. 

In attesa di un vs cortese veloce cenno di riscontro invio i miei più cordiali saluti 

 

Il Presidente  

Diego Morreale   

 

Ronco II a Viale Zecchino, n° 24 

96100 Siracusa 

0931/414355  www.asassiracusa.it 

segreteria@asassiracusa.it / info@asassiracusa.it  

Orari di ricevimento: da Lunedì a Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 



 

 


