VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA
CLASSI II A IID
PERIODO: DAL 4 ALL’ 8 giugno 2018*
* Le date sono suscettibili di variazioni che possono verificarsi al momento
della conferma dei voli aerei e che saranno tempestivamente comunicate.

PROGRAMMA *
Giorno 1
Ritrovo all’aeroporto di Torino Caselle alle ore 5.45 e partenza alle ore 8.05 per Catania. Sistemazione in
pullman e partenza per Agrigento. Visita guidata della Valle dei Templi. Trasferimento e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 2
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina e visita guidata del sito. Trasferimento a Siracusa.
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento al teatro greco per assistere alla rappresentazione di
Eracle. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Giorno 3
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Siracusa. Dopo la visita si assisterà alla rappresentazione di Edipo
a Colono. Al termine dello spettacolo rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla Villa del Tellaro e visita guidata del sito. Proseguimento per
Noto e visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 5
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Taormina e visita della città. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto. Partenza dall'aeroporto di Catania alle ore 20.55 per Torino-Caselle, dove
l’arrivo è previsto per le ore 22.50.
*Il programma potrà subire delle inversioni al momento delle prenotazioni degli spettacoli teatrali.
COSTO PER ALLIEVO

€ 498*
(la quota è comprensiva del prezzo di 52 € dei biglietti per le due rappresentazioni teatrali)
*La cifra può essere suscettibile di variazioni dovute ad un incremento delle tariffe dei mezzi di trasporto.

La quota comprende:
- Viaggio in aereo di andata e ritorno Torino/Catania
- Servizio bus
- Sistemazione in hotel di categoria non inferiore a 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
- Assicurazione sanitaria - medico non stop e bagaglio
La quota non comprende:
- I pasti liberi
- Tutti gli extra di carattere personale
- Gli ingressi ai musei, se dovuti

- Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce "La quota comprende"
Eventuali variazioni riguardo gli orari e il luogo del ritrovo, gli operativi volo, la sistemazione alberghiera,
eil costo definitivo del viaggio saranno comunicate non appena l’agenzia organizzatrice informerà la
scuola e riportate in questa pagina. Si raccomanda pertanto di controllare i possibili aggiornamenti,
soprattutto a ridosso del pagamento del saldo e della partenza.
Per qualunque chiarimento in merito al viaggio, per la richiesta di contributi o per segnalare particolari
esigenze, rivolgersi alla professoressa Fornaro. Indirizzo mail: chiara.fornaro@liceomassimodazeglio.it

