Programma
Viaggio di Istruzione a Siracusa
28/30 Maggio 2022
28 Maggio: Catanzaro-Taormina-Siracusa
Raduno dei partecipanti alle ore 6.30 presso Giardini di San Leonardo. Alle ore 7.00 partenza
da Catanzaro per Taormina; all’arrivo, incontro con la guida e visita Teatro antico, della Villa
comunale, del palazzo Corvaja e del Duomo. Pranzo libero. Al termine, partenza per Siracusa: sistemazione in albergo 4* Jolly Aretusa Palace e visione della prima tragedia, “Edipo
Re” di Sofocle, regia di Robert Carsen. Cena e pernottamento in hotel.
29 Maggio: Siracusa
Colazione in albergo, incontro con la guida e visita con guida dei luoghi classici di Siracusa.
Pranzo libero. Pomeriggio libero. In serata: seconda tragedia, “Agamennone” di Eschilo, regia di Davide Livermore. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
30 Maggio: Siracusa-Caltagirone-Catanzaro
Prima colazione in albergo, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Caltagirone:
all’arrivo incontro con la guida e visita della Scala di Santa Maria del Monte, della cattedrale
di San Giuliano, del Museo regionale della ceramica, del giardino di Vittorio Emanuele.
Pranzo libero. Partenza per Catanzaro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio presso Piazza Matteotti.
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in autobus Gran Turismo, full optional, controllati e revisionati a norma di legge e
assicurazione R.C. da 32 milioni di euro;
•

Sistemazione in camere multiple per gli studenti, singole per i prof. accompagnatori, in
hotel 4* con trattamento mezza pensione, acqua minerale; acqua min. e vino per i prof.
accompagnatori;

•

Biglietti numerati settori E ed F (abbonamento Blu 2 giorni consecutivi);

•

N. 3 Servizi guida di mezza giornata;

•

Ingresso presso Cattedrale di Siracusa;

•

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Compreso il caso di contagio da Covid19);

• N. 1 Gratuità in camera singola per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Extra di ogni genere, mance, facchinaggio, pasti, ingressi, servizi guida e quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”;
• Gli ingressi non espressamente menzionati;
• I pranzi;
• Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco;
N.B.
- All’arrivo in struttura, sarà richiesto agli studenti il pagamento di un deposito cauzionale di
€ 10,00 a persona, che verrà restituito in fase di check-out, dopo opportuno sopralluogo;

