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Speciale Rappresentazioni Classiche
Sicilia Arte Storia e mitologia………
Dal 14/05 al 19/05/2019
1° Giorno 14 maggio
Raduno dei partecipanti e partenza per il porto di Salerno. Partenza per Catania alle ore 22:00. Sistemazione
nelle cabine riservate e pernotto.
2° Giorno 15 maggio
Arrivo al porto di Catania alle ore 11:00 circa e trasferimento in pullman GT a Siracusa. Trasferimento in
hotel****. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento al Teatro Greco per
assistere alla rappresentazione di Elena Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno 16 maggio
Prima colazione in hotel e trasferimento al Castello Eurialo, dal greco " eurvelos", chiodo dalla larga base),
costruito da Dionisio il Vecchio, è la più grande e completa opera militare che sia rimasta del periodo greco.
Visita guidata. Proseguimento per il Parco Archeologico della Neapolis (dal greco "nuova città"), che ospita
la maggior parte dei monumenti classici della Siracusa greca e romana. Visita guidata della Chiesetta di S.
Nicolò, dell’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone II, il Teatro Greco, la grotta del Ninfeo, l’Orecchio di
Dionisio, la Latomia del Paradiso, la Grotta dei Cordai. Visita guidata. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento al Teatro per assistere alla rappresentazione di Troiane. Rientro in hotel cena e
pernottamento
4° Giorno 17 maggio
Prima colazione in hotel e Visita guidata dell’isola di Ortigia
“Ortigia dorata levantino scoglio che nelle fosche albe d’estate levitare sembri fra cielo e mare e smagliante
invece lampeggi di barbagli infuocati nei freddosi tramonti d’inverno”(T. Callari)
Visita guidata del Museo di Leonardo da Vinci, una mostra che presenta la riproduzione dei modelli
dell'inventore toscano e del genio siracusano. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio trasferimento a
Noto per assistere alla preparazione dell’Infiorata, evento che rende omaggio all’inebriante voluttà dei fiori,
bozzetti ispirati di anno in anno a temi diversi, dalla mitologia all’architettura, e tessuti con i petali dei fiori.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento

5° Giorno 18 maggio (il programma si può invertire o per queste attività dividere il gruppo al fine di
garantire un servizio migliore)
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman ad Acicastello per iniziare una giornata all’interno del
parco letterario I Malavoglia. L'itinerario inizierà con la visita guidata al CASTELLO NORMANNO e sarà
animato con il racconto della novella "le storie del castello di Trezza (Verga 1875)". Si proseguirà con una
passeggiata lungo la riviera dei Ciclopi (animata con i brani tratti dai Malavoglia e cenni folckloristici).
Visita guidata Museo "Casa del Nespolo". Il percorso si concluderà con la degustazione di lupini o
limonata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina, definita, perla del Mediterraneo
Visita guidata della città. Trasferimento al porto di Catania e partenza per Salerno alle ore 22:00. Cena in
nave. Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento
6° Giorno 19 maggio
Arrivo al porto di Salerno alle ore 11:00 circa (Colazione per i docenti accompagnatori offerta dall’agenzia).
Trasferimento a Caserta e fine dei servizi

La quota comprende
 Viaggio in nave A/R Napoli - Catania (incluse tasse portuali, diritti d'imbarco, addizionale
carburante) sistemazione in cabine multiple per gli studenti e singole per i professori (per
la tratta di ritorno in base al numero degli studenti 2 professori in doppia)
 Transfer porto CT-SR e viceversa
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti, singole per i docenti accompagnatori in
hotel**** con trattamento di F/B (inclusa acqua minerale per gli studenti e vino per i
professori)
 Biglietto parco letterario I Malavoglia con doppia drammatizzazione (€ 8,00)
 Gli ingressi ai 2 spettacoli € 50,00 totale (posto unico e settore s non numerato)
 Visite ed escursioni come da programma con pullman GT privato e guide come da
programma e navette per Taormina
 Transfer Caserta – porto di Salerno A/R (€ 11,00 pp)
 Biglietto Museo Leonardo da Vinci € 4,50 e guida specializzata del museo € 2,00
 I parcheggi
 Il pranzo in ristorante e cena in nave (menù standard Primo Piatto- Secondo &
ContornoFrutta di Stagione-1 Pane½ Acqua o 1 bevanda analcolica o ¼ di vino o 1 birra
italiana) come da programma giorno 18/05

 Nostra assistenza in loco e assistenza telefonica 24/24
 Assicurazione medico no-stop
La quota non comprende
 Le bibite extra
 Supplemento singola € 20,00
 Supplemento cena business in nave € 4,00
 Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 pp al giorno
 Gli extra personali
Quant’altro non specificatamente indicato al paragrafo “la quota comprende”
Compagnia di Navigazione: Grimaldi Lines Facciamo presente che i posti sulla nave
effettivamente riservati per Voi già dalla data di presentazione di questa offerta Come segue
SALERNO – CATANIA 14/05 H 22.00
CATANIA – SALERNO 18/05 H 22.00
Numero Prenotazione G190117129
Tipo e numero sistemazioni 60 CABINE MAX 4 POSTI ANDATA – 55 CABINE MAX 4 POSTI RITORNO

Hotel previsti 4 stelle
Arenella Resort – Str. Ognina, 47 Telefono: 0931 45511

