
42

Sic i l ia
Sicilia Occidentale
2 giorni - pullman 

1 GIORNO - PALERMO
Riunione dei partecipanti e partenza in pullman GT per Palermo, 
il principale centro culturale, storico ed economico-amministra-
tivo della Sicilia, la sua storia millenaria le ha regalato un note-
vole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti 
delle mura per giungere a ville liberty a residenze in stile arabo-
normanno, chiese barocche e teatri neoclassici. Pranzo a cura 
dei partecipanti. Arrivo a Palermo e visita della città con guida 
: Cattedrale, Teatro Massimo, Palazzo dei Normanni. Trasferi-
mento in hotel a Palermo o dintorni. Sistemazione nelle camere  
riservate. Cena e pernottamento.

2 GIORNO - CEFALU’
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Mon-
reale e del Duomo, dedicato a Santa Maria Nuova, costruito nel 
1174 per volere di Guglielmo II d’Altavilla. Pranzo in albergo o 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cefalù. Visita del centro 
storico e della cattedrale. Proseguimento per la propria sede. 
Arrivo nella tarda serata.

1 GIORNO - NOTO
Riunione dei partecipanti e partenza in pullman GT per Noto, 
un piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che do-
mina la valle dell’ Asinaro; coperta di agrumi. la sua bellezza, 
così armoniosa da sembrare una finzione, la scena di un tea-
tro, nasce da un fatto tragico: il terremoto del 1693 . Pranzo a 
cura dei partecipanti. All’arrivo, sistemazione  in albergo. Nel 
pomeriggio visita con guida della capitale del barocco. In sera-
ta rientro in hotel, cena e pernottamento.

2 GIORNO -  SIRACUSA                                                              
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della 
zona archeologica di Siracusa con guida: il Duomo, la fonte 
Aretusa, le Latomie, il Teatro Greco ed il museo archeologico 
Paolo Orsi. Pranzo in albergo o ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita libera  di Ortigia la parte più antica della città di Siracusa. 
Rientro alla propria sede. Arrivo in tarda serata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Tour in pullman Gran Turismo come da programma.
-  Sistemazione in hotel di 3 stelle  in camere singole (nella misura di 1 ogni 15 

studenti) per i  Docenti  accompagnatori, triple e quadruple per gli  studenti, tutte 
con servizi privati.

- Trattamento di una pensione completa come da programma.
- Acqua minerale ai pasti
- Visite con guida turistica  come da programma.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Una gratuità per i Proff. in singola ogni 15 partecipanti paganti.

La quota non comprende:
- Bevande ed extra in genere. 
- Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc.
- Tassa di soggiorno.
- Eventuale deposito cauzionale da versare in hotel.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

                            (minimo 45 partecipanti paganti per pullman max 50)

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Il Teatro antico a Siracusa
Il Duomo di Monreale
Il cannolo di ricotta

PENSIONE COMPLETA Quota individuale

130 €

Sicilia Orientale
2 giorni - pullman 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

     Un giorno supplementare in 
 pensione completa euro 40,00


