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Roma, 28 Aprile 2017

Spett.le Liceo Ginnasio “Eugenio Montale”

SICILIA ORIENTALE 3 giorni in aereo + pullman
PROGRAMMA DETTAGLIATO
09 Maggio Siracusa e Rappresentazione
Appuntamento dei partecipanti alle ore 05:00 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 n.6134. 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 (appuntamento con le guide alle ore 10:30 all’ingresso della zona archeologica). 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
(appuntamento con le guide alle ore 09:30 al Park Bus di Noto). 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 (appuntamento con le guide alle ore 10:00 alla Q8 di
Gravina). 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 con volo Vueling n.6137 alle
ore 21:55 con rientro alle ore 23:20.

Hotel prenotati:
classe 1°A
Le Residenze Archimede
Traversa Renella Siracusa Tel. 0931721498
DEPOSITO CAUZIONALE € 10,00 a persona da versare direttamente in loco
classi 2°A - 3°A - 4°A
Hotel Palazzo Giacarà
Via dei Mille, 34 Siracusa Tel. 093169756
DEPOSITO CAUZIONALE € 10,00 a persona da versare direttamente in loco
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Ditta Pullman:
classe 1°A
Ditta Crisamar Viaggi SAS di Crisafulli Giuseppe cell. 3476226186
09 Maggio – Appuntamento alle ore 08:25 all’aeroporto di Catania. Servizio Pullman per l’intero Tour
classi 2°A - 3°A - 4°A
Ditta S.I.E. Bus Service srl cell. 3397221422
09 Maggio – Appuntamento alle ore 08:25 all’aeroporto di Catania. Servizio Pullman per l’intero Tour

Servizi prenotati:
SIRACUSA Coop. Costabarò cell. 3387427022 – 3201132936
09 Maggio – Visita guidata di mezza giornata a Siracusa (durata 4 ore). appuntamento con le guide alle ore
10:30 all’ingresso della zona archeologica.
NOTO Coop. Costabarò cell. 3387427022 – 3201132936
10 Maggio – Visita guidata di mezza giornata a Noto (durata 2 ore). appuntamento con le guide alle ore 09:30 al
Park Bus di Noto
TEATRO GRECO Coop. Costabarò cell. 3387427022 – 3201132936
10 Maggio – Stage Teatro Greco (durata 2 ore)
ETNA/TAORMINA Coop. Sacoin cell. 3478347658
11 Maggio – Visita guidata di intera giornata Etna/Taormina (durata 8 ore). appuntamento con le guide alle ore
10:00 alla Q8 di Gravina

TEATRO GRECO SIRACUSA Tel. 800542644
09 Maggio – Spettacolo
10 Maggio – Spettacolo
dalle ore 16:00 si potranno ritirare i biglietti al botteghino davanti ai cancelli del Teatro Greco
Codice di prenotazione 490SR

