DESTINAZIONE:

Siracusa- Etna- Noto- Catania

Periodo di effettuazione: 15-18 Maggio 2017
Numero partecipanti:
da un minimo di 60 a max 72 + 3 docenti
Servizi richiesti:
- Aereo Volo di linea o volo low cost A/R, comprensivo di servizi aeroportuali; Pulmann GT per tutta
la durata del soggiorno;
-

-

-

Hotel 3 Stelle;
trattamento di mezza pensione ( prima colazione a buffet);
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;
Camere max quadruple con servizi per studenti;
Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel;
Visite guidate in pulmann :
Visita guidata per escursione sul Monte Etna con la Protezione civile
Visita guidata di Noto e Villa del Tellaro
Visita giudata Siracusa: Museo Archeologico, Parco Archeologico e Teatro, Ortigia
Visita guidata: Catania (anche con Castello Ursino,Teatro Romano e Monastero dei Benedettini).
Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari;
Da prenotare: escursione sull’Etna; ingresso al Museo Archeologico di Siracusa; ingresso alla Villa del
Tellaro
Ingressi a due rappresentazioni teatrali a Siracusa: I Sette contro Tebe (16 Maggio), Le Fenicie
(17 maggio) con inizio alle ore 18.45.
Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione furto
bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia; Assicurazione
infortuni; garanzia “Grandi rischi”
BONUS studenti I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Indicazione prezzo pro capite a partecipante
Altri Benefit per studenti

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a).
Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si passerà ad altra ditta
aggiudicataria.
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PROGRAMMA:
 1° GIORNO (Lunedì 15 maggio):
Mattina: partenza da Roma per Catania con un volo di mattina presto; arrivo in pullman sul
Monte Etna ed escursione ai crateri. Pranzo al sacco. Partenza per Siracusa.
Pomeriggio: Arrivo a Siracusa.
Cena in hotel e pernottamento.
 2° GIORNO (Martedì 16 maggio):
Mattina:Visita a Siracusa: Ortigia ed il museo archeologico. Pranzo al sacco.
Pomeriggio:Visita di Siracusa: il parco archeologico ed il teatro.
Ore 18.00: Rappresentazione teatrale: “I Sette contro Tebe”
Cena in hotel e pernottamento.
 3° GIORNO (Mercoledì 17 maggio):
Mattina: partenza per Noto e visita guidata della città. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: Visita alla Villa del Tellaro.
Rientro a Siracusa.Ore 18.00: rappresentazione teatrale: “Le Fenicie”.
Cena in hotel e pernottamento.
 4° GIORNO (Giovedì 18maggio):
Mattina: partenza per Catania: visita della città. Pranzo al sacco.
Pomeriggio:Aeroporto di Catania: partenza Roma con volo di linea o low cost.
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