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Bellinzona, 10 dicembre 2016
Cari Soci e Simpatizzanti dell'AICC-DSI,
come sapete, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) organizza ogni anno a
Siracusa la rappresentazione di opere teatrali a noi pervenute dal mondo della
classicità. Quest'anno corre la 53a edizione. Nel mese di maggio 2017 verranno
rappresentate le tragedie Sette contro Tebe (di Eschilo) e Fenicie (di Euripide).
Anche in occasione del nostro trentesimo anno di fondazione (2017) abbiamo
pensato di offrire nuovamente la possibilità di una trasferta a Siracusa, approfittando
del ponte del 25-28 maggio 2017, in modo da assistere alle due rappresentazioni la
sera del 26 e del 27 maggio 2017. Si prevede quindi di partire la mattina del venerdì
26 maggio 2017 e di ritornare la domenica sera (28 maggio 2017).
***I soci interessati sono invitati a diffondere la nostra offerta anche ad altre
persone interessate, soci e non soci.
Le coordinate della trasferta sono le seguenti:
-venerdì 26.5.2017: trasferimento con bus riservato dal Ticino a Milano Malpensa, e
partenza con volo Easy Jet alle 11.20 (arrivo a Catania alle 13.10); trasferimento in
bus riservato da Catania a Siracusa; tempo libero a Siracusa fino al ritrovo per
assistere al primo spettacolo teatrale
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-sabato 27.5.2017: una visita collegata alla cultura classica (ancora da precisare), o
visite libere, quindi ritrovo per assistere al secondo spettacolo teatrale
-domenica 28.5.2017: trasferimento al mattino in bus riservato da Siracusa a
Catania; alle ore 13.45 volo Easy Jet per Milano Malpensa (arrivo alle 15.40).
L'alloggio è a Siracusa in hotel**** vicino alla zona del teatro.
Il costo della trasferta, fissato a fr.sv. 750 (settecentocinquanta) per un gruppo di
25 partecipanti (massimo 30) è comprensivo di:
-trasporto in bus dal Ticino per Milano Malpensa e ritorno
-volo da Milano Malpensa per Catania e ritorno
-trasferimento in bus da Catania per Siracusa e ritorno
-due notti in hotel**** con trattamento di mezza pensione
-ingresso ai due spettacoli teatrali
-costi organizzativi AICC-DSI
Il supplemento per la camera singola ammonta a euro 60.
***Alla trasferta potranno aggregarsi (fino ad esaurimento posti) studenti
liceali, con una tariffa di favore di 450 fr.sv. (sistemazione in camere multiple
da 3-4 letti, trattamento di solo pernottamento e prima colazione in hotel****,
solo 1 bagaglio a mano).
L'AICC/DSI si riserva di richiedere ai partecipanti, se necessario, un conguaglio nel
caso in cui ci fossero sensibili variazioni del cambio dell'euro e/o delle tasse
aeroportuali.
***La tariffa aerea varia a seconda della disponibilità dei posti ed è quindi suscettibile
di continue variazioni definibili solo al momento della prenotazione. Anche gli orari di
volo potrebbero subire variazioni.
TERMINE E MODALITA' DI ISCRIZIONE
Trovare un posto adeguato a Siracusa in occasione delle rappresentazioni teatrali
non è facile; c'è anche una forte richiesta di posti in aereo in quel periodo, non solo a
causa delle rappresentazioni teatrali.

Per questo motivo il termine di iscrizione è tassativo. Tale termine
è fissato al 21.12.2016. Si prega comunque di effettuare l'iscrizione al più
presto, in modo da poter capire quanti biglietti occorrerà prenotare (come
organizzazione dovremo pagare i biglietti per gli spettacoli entro il 21.12.2016).
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***Il viaggio potrà essere riconfermato solo dopo la concretizzazione del
gruppo.
Chi si iscrive si impegna automaticamente a versare, dopo la conferma del
viaggio, la quota indicata, entro il 20 gennaio 2017, sul seguente conto corrente
postale: Delegazione della Svizzera Italiana AICC - 6500 Bellinzona CCP 65-4290-6.
Per ragioni di praticità ci si iscrive unicamente inviando un messaggio di posta
elettronica a bgemelli@swissonline.ch specificando:
-il nome esatto e completo che compare sul documento di identità
-luogo e data di nascita (non di attinenza)
-il recapito postale e telefonico
-se si richiede una stanza doppia o singola [le stanze singole sono in numero
limitato]
In caso di difformità nei dati anagrafici si rischia l'annullamento del biglietto aereo.
Ci si può iscrivere anche mediante sms al numero: 0041.76.3977239
(076.3977239), specificando i dati di cui sopra.
Per ragioni organizzative si prega di fare riferimento unicamente a queste modalità
di iscrizione. Le iscrizioni fuori termine non potranno purtroppo essere prese in
considerazione.
Vi ringraziamo per l'attenzione. Nell'occasione vi giungano i cordiali saluti e gli
auguri di buone feste dal sottoscritto e dal Comitato AICC-DSI.
per il Comitato

Benedino Gemelli (presidente)

