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DESTINAZIONE: Siracusa - Settimana del Teatro Classico 

Periodo di effettuazione:                                dal  18 al 21 maggio o in subordine 25-28 maggio    

Numero partecipanti:                                    da un minimo  di  30  ad un massimo di  49 +  3 gratuità 

 

Servizi richiesti  

-     Aereo ( Volo di linea o low cost,  con partenza la mattina non oltre le 12:00; rientro entro le ore 20:00) 

A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali. 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione) 

- Pullman GT per gli spostamenti locali  

- Hotel  3 stelle, con trattamento di mezza pensione (indicare se prima colazione continentale o a 

buffet); 

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Visite guidate: 

Ortigia e Siracusa (da intendersi città e teatro greco) 

Villa romana del Tellaro e di Noto  

Villa romana del Casale 

- Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari; 

- Tre spettacoli INDA 

- BONUS studenti  I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi  o meritevoli  

- Buoni Pasto DOCENTI 

- Scheda telefonica  capo-gruppo 

-  Altri Benefit per studenti 

- Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la 

penalità d’annullamento)/penalità/rimborsi; INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E 

COPERTURA DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO. 

 

Le voci richieste  vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a) indicando il  prezzo pro- 

capite a partecipante. Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di  aumento del prezzo si 

passerà ad altra ditta aggiudicataria. 
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Allegato a) PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

 

 

1° GIORNO: partenza di mattina presto da un aeroporto di Roma per Catania; spostamento in pullman 

per Ortigia e visita dell'isola di Ortigia e di Siracusa (con guida); visita del Museo Archeologico di 

Siracusa. Nel pomeriggio, visita del teatro di Siracusa (con guida); alle h.18 circa visione dello spettacolo 

previsto. A seguire, ritorno in pullman presso l'albergo; cena e pernottamento. 

2° GIORNO: prima colazione e partenza in pullman per visita della Villa romana del Tellaro, presso Noto; 

visita della villa e di Noto (con guida); pranzo libero a Noto; partenza in pullman per visita della Riserva 

Naturale dell'Oasi di Vendicari  (tra Noto e Marzemini). Ritorno a Noto per assistere allo spettacolo 

previsto. A seguire, ritorno in pullman presso l'albergo; cena e pernottamento. 

3° GIORNO: prima colazione; passeggiata per Aci Trezza; partenza in pullman per Piazza Armerina, 

visita con guida della Villa romana del Casale; pranzo libero in loco; ritorno a Siracusa per assistere allo 

spettacolo previsto. A seguire, ritorno in pullman presso l'albergo; cena e pernottamento. 

4° GIORNO: prima colazione e partenza in pullman per Modica; visita della città e della Cattedrale; 

pranzo libero e partenza in pullman per l'aeroporto di Catania. Imbarco per Roma. 


