…NATALE A CALTAGIRONE 2018/2019...
Ritorna il Natale con la tradizione del Presepe...
Incanto, fascino e spettacolarità ti porteranno a visitare i presepi curati e allestiti dall'Associazione Amici del Favo. Un'occasione per farci attrarre dall'incanto del
Natale in una Città ricca di storia e di monumenti, patrimonio dell'Unesco.
Per la Quinta volta i presepi dell'associazione sono stati prescelti da RAI 1 per la trasmissione A Sua Immagine.
Solo la qualità delle Opere fa la differenza.

I nostri Presepi:
1. NOVITA' Come sempre vi vogliamo meravigliare con nuove Opere,
quest'anno sono esposti i presepi di Matera, originali sculture di tufo
realizzati da vari artisti della città
2. Il più bel presepe barocco di Caltagirone, con ﬁgure a grandezza
umana con stoffe originali del tempo
3. Il Presepe di pane e i suoi elementi
4. NOVITA' Il Presepe dell'artista Felice Bruno Fiorentino
5. Il Presepe “Guardando il cielo”, che si vede solo alzando la testa
6. Il Museo dei Diorami
7. Il Presepe più piccolo del mondo con ﬁgurine da 1 millimetro visibile
solo con lente d'ingrandimento
8. Il Presepe di sale
9. Il Presepe di Pasta
10. Il Presepe siciliano
11. Il Presepe storico ebraico con l'editto di Cesare Augusto
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Il Presepe biblico animato in terracotta e stoffa
Il Presepe napoletano con stoffe originali del XVII sec.
La Fuga in Egitto
Il Presepe di terracotta e pietra lavica con ﬁgure di 60 cm
Il Presepe a ricordo del terremoto dell'Emilia Romagna
Mostra dei 200 Presepi dei 5 continenti
La Raccolta di Bambinelli del XVII sec.
La Raccolta di manoscritti sul natale del XVII sec.
Il Presepe Caltagirone in miniatura, con i monumenti principali della
città riprodotti in scala
Il Presepe di Cotone con fascino lunare
Il Presepe “L'Adorazione dei Magi” a grandezza naturale
Il Presepe in bacheca con 50 ﬁgurine di terracotta, carta paglia e ulivo
Raccolta di stampe a tema sul Natale del XVII sec.
Collezione di piatti a tema sul natale a ricordo del Giubileo. E tanti altri.

PER OGNI GRUPPO COMPOSTO DA ALMENO 40 PERSONE, SARÀ OMAGGIATO AD OGNI PARTECIPANTE PAGANTE
UN RICORDO DI TERRACOTTA SUL NATALE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Visita presso un laboratorio di ceramica
A richiesta con l'aggiunta di € 1,00 a persona Visita al presepe dei 100 mila pezzi Lego.
Mostre, sagre, eventi, mercatini a cura dell'amministrazione comunale.

INFORMAZIONI UTILI
L'ingresso per tutte le mostre sopra elencate A PREZZO RIDOTTO è di € 3,00 a persona.
Ogni gruppo sarà accolto da un nostro socio nel luogo concordato e sarà a Vostra disposizione per tutto il periodo di soggiorno, a conclusione del quale è gradito
un contributo di ringraziamento.
Per motivi tecnici non potrà essere garantito l'ingresso ai presepi gratuiti o allestiti da altri Enti e non gestiti dalla nostra associazione.
SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRVI L'ELENCO DEI RISTORANTI CHE CONTATTERETE DIRETTAMENTE
Locali al chiuso per il pranzo a sacco € 1,50 a persona
Apertura dal 25 novembre al 10 gennaio dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15,00 alle 19 ,00

Contatti: Michele 3331635085 |T el. fax 093323418 H24 093360691:
associazioneamicidelfavo@gmail.com - amicifavo@alice.it - Facebook ipresepidicaltagirone.it SITO WWW.ipresepidicaltagirone.it
SCHEDA di ADESIONE NATALE 2018
ENTE (denominazione) _______________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________________________________
Città ______________________ cap __________ Tel._____________Fax _____________Cell _______________________
dflòkgààd
Email _____________________________________________________________________________________________
Referente ______________________________ Cell ________________________
Accompagnatore ________________________ Cell ________________________
Giorno _____/_____/_____ Arrivo ore _______ n° persone __________
Pullman Ditta ___________________________ n° _____________ Pullman
Parcheggi:
San. Giorgio
Sotto la villa comunale

□

□

□ VISITA PRESEPE 100 MILA PEZZI LEGO CON AGGIUNTA DI € 1,00 A PERSONA
□ Luogo al chiuso per il pranzo a sacco € 1,50 a persona
□ Ristorante
Note:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Firma del responsabile

Documento editabile: dopo aver completato i campi è possibile stampare ed inviare.

