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Roma, 10 Febbraio 2017              Spett.le Liceo Ginnasio “Eugenio Montale” 
 

SICILIA ORIENTALE  3 giorni in aereo + pullman  
PERIODO 9-11 MAGGIO 2017  Rappresentazioni teatrali di Siracusa 

 
09 Maggio  Siracusa (Ortigia)  e Rappresentazione 
Appuntamento dei partecipanti in mattinata all'aeroporto Leonardo da Vinci, disbrigo delle operazioni d'imbarco 
con assistenza e partenza per Catania alle ore 07:00 con volo di linea Vueling. Arrivo a Catania alle ore 08:25 e 
incontro col pullman GT che ci condurrà al tour nell’Isola. Arrivo a Catania e incontro col pullman GT che ci 
condurrà al tour nell'Isola. Prima giornata di visita a Siracusa con guida per mezza giornata. L’itinerario 
nell’isola Ortigia, oltre la Darsena, permette di ammirare i resti del tempio di Apollo, le colonne del Tempio di 
Atena, incastonate nel Duomo, la celeberrima Fonte Aretusa, il federiciano Castello Maniace, all’estremità 
dell’isola.  Di straordinario interesse è l’ Arkimedeion, inaugurato nel 2011, museo per ripercorrere la vita di 
Archimede e studiarne le idee riproducendole virtualmente; un viaggio tra storia e leggenda, alla scoperta delle 
ricerche che lo hanno reso celebre. Nel pomeriggio trasferimento al Teatro greco per la visione dello spettacolo 
(incluso). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
10 Maggio  Noto e Rappresentazione 
Mezza pensione. Visita al maggiore centro del barocco siciliano, Noto con guida per mezza giornata. Partendo 
dalla Porta Reale, lungo il Corso Vittorio Emanuele, il cosiddetto “giardino di pietra”, si raggiungono le 
splendide chiese tra cui spicca la Cattedrale di San Nicolò, al culmine di una scenografica scalinata. Caratteristici 
di Noto sono anche le strade, i palazzi ed i balconi splendidamente sorretti da caratteristiche mensole. Nel 
pomeriggio trasferimento al Teatro greco per lo stage formativo e la  visione dello spettacolo (incluso).  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
11 Maggio   Etna - Taormina 
Prima colazione Visita guidata di intera giornata. Visita alla scoperta del Parco naturale dell’Etna ed 
escursione naturalistica lungo uno dei sentieri natura per conoscere le caratteristiche vulcanologiche e botaniche 
del grande Vulcano. In rapporto all’accesso prescelto, da Linguaglossa oppure da Nicolosi, saranno valorizzati 
gli splendidi boschi, le colate laviche, più o meno recenti, il deserto lavico dei pendii sommitali e la zona del 
Crateri silvestri.  Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Catania, disbrigo delle operazioni d'imbarco e 
partenza per Roma alle ore 21:55 con rientro alle ore 23:20.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 373 (45 paganti + 3 gratuità) 

€ 387 (35 paganti + 2 gratuità) 

                                                                                  € 431 (25 paganti + 2 gratuità) 
   
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 
Hotel “Palazzo Giacarà” ottimo 3 stelle colazione continentale cena in hotel  
Hotel ubicato nella zona pedonale di Ortigia, in posizione centralissima. Il pullman non può scaricare davanti 
all’hotel ma occorre fare un tratto a piedi per raggiungerlo  
 
OPERATIVI VOLO VUELING: 
09 Maggio – Fiumicino/Catania 07:00 – 08:25 
11 Maggio – Catania/Fiumicino 21:55 – 23:20 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
* Viaggio in aereo Roma/Catania/Roma con voli di linea Vueling; 
* Tasse d'imbarco; 
* Assistenza aeroportuale a Fiumicino; 
* Franchigia bagaglio di stiva; 
* Trasferimenti ed escursioni in pullman GT come da programma; 
* Parcheggi e tasse ZTL  per pullman turistici nelle città come da programma sopra esposto; 
* Servizio di prenotazione per Mostre e Musei qualora ciò sia necessario per i gruppi; (la richiesta va 

segnalata alla conferma del viaggio qualora il servizio non sia già specificamente incluso nel pacchetto) 
* Sistemazione in hotel 3 stelle, camere con servizi privati 2/3/4 letti per gli studenti, singole per gli insegnanti; 
* Trattamento di mezza pensione (2 cene + 2 colazioni a buffet); menu differenziati per celiaci o allergie 

alimentari (l’esigenza va segnalata alla prenotazione); bevande (minerale) incluse; 
* Visita guidata di mezza giornata a Siracusa; 
* Visita guidata di mezza giornata a Noto; 
* Visita guidata di intera giornata all’Etna + Taormina; 
* Stage formativo al Teatro Greco; 
* BIGLIETTI TEATRO GRECO SIRACUSA PER DUE GIORNATE; 
* IVA e diritti d'agenzia; 
* Gratuità come sopra indicato; 
* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio; 
* Ricarica telefonica € 30,00 per il capogruppo;     
*   Assicurazione Responsabilità Civile Professionale con massimale di € 2.065.828,00  rispondente alle 
     leggi che regolano il turismo,  riguardante docenti e alunni (Compagnia Unipol); 
*   Assicurazione Responsabilità Civile Catastrofale con massimale  € 31.500.000  (Compagnia Unipol); 
*  Assicurazione School Experience che prevede: rimborso spese mediche o pagamento diretto sul posto,  

anticipo spese di prima necessità, assistenza alla persona 24h/24 (consulenza medica telefonica, invio di un 
medico in Italia e segnalazione di medico all'estero, monitoraggio del ricovero ospedaliero, trasporto 
sanitario, viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione), garanzia bagaglio, assicurazione infortuni per 
docenti e studenti, assicurazione responsabilità civile per danni provocati a terzi dai partecipanti al viaggio. Il 
dettaglio delle condizioni e delle coperture è nel testo della polizza consegnato alla partenza al 
capogruppo. 

*   Garanzia annullamento viaggio senza franchigia con rimborso direttamente alla Scuola al momento 
dell’emissione della fattura; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
* Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei e tutto quanto non 

chiaramente indicato con la dizione "la quota comprende". 
*  Le tasse di soggiorno comunali, dove previste, da saldare direttamente in hotel; sarà nostra premura 

comunicare tempestivamente l’ammontare preciso, in rapporto alla località e alla tipologia dell’hotel. 
 
NOTE VISITE CITTA’  Le visite di Monumenti, Musei, Aree archeologiche, Luoghi di culto, indicate nel programma 
costituiscono suggerimenti per l’ itinerario; la loro effettuazione e l’ordine delle visite dipende dagli insegnanti 
accompagnatori o dagli accordi con le guide (se prenotate); altre mete o mete alternative  potranno essere inserite durante l’ 
organizzazione del viaggio. Le Bateau Ivre prenoterà gli ingressi richiesti dalla Scuola con congruo anticipo. Di norma i 
biglietti vanno pagati direttamente sul posto ma se espressamente richiesto e permesso dalla normativa potranno essere 
inclusi nella quota. Facciamo presente che gli ingressi previsti nel programma sopra riportato sono pressoché tutti 
gratuiti per gruppi studenteschi. 
 
   Distinti Saluti 
   Le Bateau Ivre 
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