SICILIA ORIENTALE

SIRACUSA – VENDICARI – NOTO
PALAZZOLO ACREIDE
3 GIORNI/2 NOTTI
1° GIORNO: SEDE – SIRACUSA – NOTO MARINA

Riunione dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da
concordare). Sistemazione in pullman e partenza per
Siracusa, la città più importante della Magna Grecia che
celebrò la propria potenza e ricchezza con un gran
numero di monumenti ed edifici imponenti. Visita del
parco archeologico: Teatro Greco, Anfiteatro romano,
Latomie del paradiso, Orecchio di Dionisio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita del cuore della città:
Ortigia, qui muovendosi per i vicoli dallo straordinario
fascino, sarà possibile visitare il Duomo, costruito dentro
un tempio greco, e gli angoli più caratteristici di questa
città. Proseguimento per Noto Marina, trasferimento in
hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: VENDICARI – NOTO MARINA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per la visita di Vendicari, oasi panoramica
ideale per l’osservazione degli uccelli migratori e per le
passeggiate naturalistiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita della città di Noto: Corso Vittorio Emanuele, Piazza
Municipio, Palazzo Ducezio, Duomo, Palazzo Nicolaci.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PALAZZOLO ACREIDE - NOTO MARINA SEDE
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
mattinata dedicata alla visita di Palazzolo Acreide: la
zona archeologica con il Teatro greco e le latomie
dell’Intagliata e dell’Intagliatella. Pranzo libero.
Proseguimento per il luogo d’origine, arrivo e fine dei
nostri servizi.

L'offerta comprende:
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del
viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da
programma;
Sistemazione presso hotel 3 stelle a Noto Marina, tipo Hotel
Club Helios http://www.clubhelios.it/ o similare (con

possibilità di discoteca all’interno della struttura da
pagare direttamente in loco), in camere triple e/o quadruple
per gli studenti più una singola ogni 12 paganti per i docenti
accompagnatori;

Trattamento di mezza pensione con pasti 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 incluse ai pasti: ½ acqua minerale + ¼ di vino
per i docenti;
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;
Ingresso e visita guidata naturistica presso la Riserva
Naturale di Vendicari;
N. 1 gratuità ogni 12 paganti in singola;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre
attivi;
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;

Certificazione qualità ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
L'offerta non comprende:
Tassa di soggiorno, cauzione €.10,00 p.p. da pagare
direttamente in hotel, pranzi, ingressi (tranne quelli
menzionati), guide, mance, facchinaggi, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella voce:“La quota
comprende”.

