
 

Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro”

Viaggio d'istruzione  a Siracusa 

3 giorni in pullman

3° Gruppo dal 21 al 23 Maggio 2019 (88  alunni + 06 docenti)

2  1 Maggio 2019 – Martedì:           PALERMO / SIRACUSA.  
Ore 08,00 raduno dei Sigg. partecipanti a Palermo, presso Via Marchese di Villabianca davanti la scuola.
Sistemazione  in  pullman  GT  e  partenza  alle  ore  08,30  per  Siracusa.  Arrivo  e  visita  libera  dell’area
archeologica. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Dopo pranzo trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Nel pomeriggio trasferimento al teatro greco di Siracusa per assistere alla prima
rappresentazione classica come da programma “Elena”. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

22 Maggio 2019 – Mercoledì:       NOTO / SIRACUSA.  
Prima colazione in hotel. Ore 09,00 sistemazione in pullman GT e trasferimento a Noto.  Arrivo e visita
libera  della  cittadina,  una  visita  alla  scoperta  della  città  ricca  di  ville  eleganti  terrazzi  e  architettura
barocca. Pranzo in hotel.  Dopo pranzo trasferimento a Siracusa e ore 15,00 incontro con le Vs. guide
(Loriana 3892860433 e Miriam 3498836773) per la visita guidata di Ortigia. Nel pomeriggio trasferimento
al teatro greco di Siracusa per assistere alla rappresentazione classica prevista come da programma “Le
Troiane”. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento.

23 Maggio 2019 – Giovedì:            PIAZZA ARMERINA / PALERMO.  
Prima colazione in hotel. Ore 09,30 sistemazione in pullman e trasferimento a Piazza Armerina. Arrivo e
ore  12.00  pranzo  in  agriturismo  (Villa  delle  Meraviglie,  SP15,  3,  94015  Piazza  Armerina  EN,  tel.
3386342642). Ore 14.00 incontro con le Vs. guide (Luisa 3335232930 e Rosario 3298925461) presso la
biglietteria della Villa Romana del Casale (da pagare in loco noleggio obbligatorio degli auricolari € 1,50
per persona. Si prega di raccogliere sul bus le quote). Ore 16.00 – 16.30 circa sistemazione in pullman GT e
rientro a Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

I Vs. servizi:

N. 02 bus 54 posti Ditta Alecla 

Hotel: Voi Arenella Resort****, Str. Ognina, 47, 96100 Siracusa   Telefono  : 0931 455111

Da pagare in hotel: Cauzione, restituibile a fine soggiorno, di € 10,00 per studente e tassa di soggiorno € 
2,00 per persona a notte.
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