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Valle dei Templi

Agrigento di notte – escursione serale
Partenza per Agrigento dopo pranzo. Visita guidata alla suggestiva Valle di 
Templi di Agrigento, caratterizzata dall'eccezionale stato di conservazione 
e da una serie di importanti templi dorici di cui il più imponente esempio 
è il Tempio della Concordia. Dopo la cena giro in pullman intorno alla Valle 
dei Templi illuminata, uno spettacolo mozzafiato che vi riporterà indietro 
nel tempo. Ritorno in albergo in tarda serata.

Agrigento by night - evening excursion
Departure towards Agrigento after lunch. Guided tour of the evocative Valle dei 
Templi of Agrigento, characterised by the extraordinary degree of preservation and 
by a series of important Dorian temples, among which the most impressive is the 
Tempio della Concordia. 
After dinner, a tour bus around the illuminated Valle dei Templi, a breath taking sight 
which will lead you backwards in time. Return late evening. 

Costo: 
€ 82,00 adulti (età +13)
€ 41,00 ragazzi (età 3-12)
Cena inclusa (senza bevande).

Price: 
€ 82,00 adults (age +13)
€ 41,00 children (age 3-12)
Dinner included (beverages excluded).

LE BELLEZZE PIÙ EVIDENTI SONO QUELLE NASCOSTE

Erga srl.
Sede legale: Via Mons. Carabelli, 33 - 96100 (SR)

Tel. +39 3292417142  P. Iva : 01821410899
www.secretsiracusa.it

NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non speci�cato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico 
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tari�e febbraio 2017). 
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento noti�cato prima di 24 
ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.


