DESTINAZIONE: SICILIA ORIENTALE
PERIODO: 15- 19 MAGGIO 2018
DURATA: 5 GIORNI
VETTORE: NAVE + AUTOBUS GT
15 maggio: MACERATA / NAPOLI / PALERMO
Ore 16:00 Raduno dei partecipanti presso parcheggio Piazza P.Pio adiacente Ufficio
Postale, sistemazione in bus e partenza per il porto di Napoli. Arrivo al porto,
disbrigo delle formalità di imbarco, sistemazione in nave in cabine riservate. Cena a
bordo. Traversata notturna.
16 maggio: PALERMO/ AGRIGENTO / GIARDINI (z.l.)
Prima colazione a bordo. Arrivo in mattinata al porto di Palermo. Disbrigo delle
formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT riservato e partenza per la visita con
guida di Agrigento: la Valle dei Templi, etc. Pranzo presso hotel/ristorante Tiziana.
Nel pomeriggio partenza per Giardini. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere.
Breve passeggiata, cena e pernottamento.
17 maggio: SIRACUSA / NOTO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in bus e partenza per la visita con
guida di Siracusa: il complesso archeologico; il teatro greco; l’Orecchio di Dioniso;
la grotta dei Cordari; l’anfiteatro romano, etc. Pranzo presso ristorante Teatro Greco.
Pomeriggio proseguimento per Noto e visita della città, patrimonio Unesco per la
ricchezza di monumenti barocchi: c/so Vittorio Emanuele; Palazzo Ducale; Palazzo
dei Principi etc. Rientro in hotel, cena e pernottamento
18 maggio: TAORMINA /CATANIA/ RIV.DEI CICLOPI / MESSINA
Prima colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per la visita con guida di
Catania: il castello Ursino; il centro storico etc. Pranzo presso ristorante Cavaliere
Roxy. Durante il rientro, visita della riviera dei Ciclopi. Pomeriggio visita di
Taormina. Cena presso ristorante Royal di Giardini Naxos. Trasferimento a Messina
e nell’attesa dell’imbarco (ore 22.30). Arrivo al porto, sistemazione in nave nelle
cabine riservate. Notte in viaggio.
19 maggio: SALERNO / MACERATA
Prima colazione a bordo. Arrivo al Porto di Napoli in mattinata, disbrigo delle
formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento presso il punto
di partenza

.

Informativa:
- Il gruppo deve essere al porto per l’imbarco almeno 2 ore prima della partenza
nave.
- Deposito cauzionale all’arrivo del gruppo € 10,00 per persona da pagare in
loco e restituito in caso di nessun danno alla struttura.
- Eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco.
- Indispensabile portare con sé, copia di elenco anagrafico in carta intestata
della scuola con timbro e firma del preside per eventuale accesso ai siti
culturali.
- I dettagli guida saranno indicati nei voucher.

N. B. E' indispensabile che tutti i partecipanti (alunni e docenti) siano
muniti del documento di riconoscimento in corso di validità fornito in
fase di conferma, da presentare all'imbarco al fine di poter partire.

