RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE

2 GIORNI IN PULLMAN

1° GIORNO: SEDE – SIRACUSA – NOTO MARINA
Riunione dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da
concordare). Sistemazione in pullman e partenza per
SIRACUSA. Arrivo e visita di ORTIGIA: Piazza
Archimede con la Fontana di Diana, il Duomo, la
Fontana d’Aretusa. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio visita del Parco Archeologico, il Teatro
Greco, anfiteatro romano, latomie del paradiso. Ore
18:30 trasferimento presso il Teatro Greco per assistere
alla rappresentazione classica. Trasferimento in hotel,
assegnazione delle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: NOTO MARINA - PIAZZA ARMERINA
- SEDE
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
mattinata dedicata alla visita di NOTO: Corso Vittorio
Emanuele, Piazza del Municipio, Palazzo Ducezio, il
Duomo, Palazzo Nicolaci. Rientro in hotel per il
pranzo. Proseguimento per Palermo e breve sosta a
Piazza Armerina per la visita della VILLA ROMANA
DEL CASALE. Arrivo e fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Pullman Gran Turismo a disposizione per visite ed escursioni
come da programma;
Check point d’ingresso e parcheggi nelle città da visitare;
Sistemazione presso hotel 3/4 stelle nella zona di Noto in
camere triple e/o quadruple per gli studenti + 1 camera
singola, ogni 12 paganti, per i Sigg. docenti accompagnatori;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo del secondo giorno come da programma;
Pasti abbondanti e menù diversificati da concordare con i
Sigg. docenti. I menù sono composti da: un primo + un
secondo con contorno + pane + frutta o dessert;
Bevande ai pasti incluse: ½ minerale per studente + ¼ vino
per i Sigg. docenti;
N.1 biglietto rappresentazione classica “ SETTORE S NON
NUMERATO”;
Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di
lista nominativa, comprensiva dei docenti accompagnatori,
su carta intestata della scuola timbrata e siglata dal Dirigente
Scolastico;
N. 1 gratuità ogni 12 paganti;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Assicurazione Generali R.C.T. e R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;

L'offerta non comprende:
Ingressi (tranne quelli menzionati), guide, mance,
facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
Supplementi:
Guida ½ giornata € 160,00;
Guida intera giornata € 240,00;
Supplemento per n.1 biglietto POSTO UNICO per i giorni
di Martedì e Mercoledì € 4,00 per persona;
Assicurazione Europe Assistance medico no stop € 2,00 per
persona.

