SICILIA

ORIENTALE

PROGRAMMA
1° giorno - sabato 14

giugno 2014

Siracusa

Ritrovo in prima mattina all’aeroporto di Torino e partenza per Catania (08.55/10.50). All’arrivo
visita della città, con lo splendido centro storico barocco. Trasferimento a Siracusa in pullman e
sistemazione nell’hotel riservato.
Possibilità di assistere alla rappresentazione al Teatro greco (Le Vespe di Aristofane). Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno - domenica 15 giugno 2014

Siracusa

Mattinata dedicata alla visita di Siracusa. La visita della città è un viaggio a ritroso nel
tempo, alla scoperta dell’antica metropoli greca nonché dell’importante capitale del barocco.
Visiteremo la zona archeologica con il teatro greco, l’anfiteatro romano, le latomie e l’isola di
Ortigia, ricca delle tracce di tante epoche che qui si sono succedute, da quella greca alla normanna,
dall’aragonese a quella barocca, che conferiscono tuttavia un carattere armonioso e unitario
all’ambiente.
Possibilità di assistere alla rappresentazione al Teatro greco (Agamennone di Eschilo).
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - lunedì 16 giugno 2014

Siracusa

In mattinata partenza per Noto, dichiarata “capitale del barocco” dal Consiglio d’Europa e
“patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO, con le sue imponenti scenografie architettoniche, alle
quali dà particolare risalto la pietra calcarea fine e compatta e abilmente lavorata dei suoi edifici.
Rientro a Siracusa.
Possibilità di assistere alla rappresentazione al Teatro greco (Coefore/Eumenidi di Eschilo).
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - martedì 17 giugno 2014
Check out dall’hotel e partenza per Taormina. Visiteremo il centro storico, il teatro greco
che lascia ammirare, come se fosse un perfetto fondale scenico, la baia di Schisò con l’Etna. Intorno
alle 17 trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza per Torino (18.50/20.50).
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Minimo 30 partecipanti
Minimo 20 partecipanti

€ 720,00
€ 780,00

Supplemento camera singola

€

70,00

QUOTA AGEVOLATA PER STUDENTI IN CAMERE TRIPLE O QUADRUPLE:
€ 650,00
€ 720,00

Minimo 30 partecipanti
Minimo 20 partecipanti

Quota di iscrizione e assicurazione medico bagaglio €
Assicurazione per rinuncia

30,00

€ 40,00 in camera doppia

La quota comprende:









Volo aereo di linea diretto Torino/Catania in classe economica
Tasse aeroportuali
Trattamento di mezza pensione a menù fisso in hotel a 4 stelle
Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano
Assistenza e coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio
Copertura assicurativa medica e bagaglio
Documentazione di viaggio
Borsa da viaggio personalizzata con il logo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica

La quota non comprende:







Mance varie
Ingressi ai musei e ai siti di visita
Eventuali aumenti delle tasse aeroportuali (in data 09/12/2013 pari a euro 42,00)
I pranzi e le bevande a cena
Il costo dei biglietti per le rappresentazioni al Teatro greco di Siracusa
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio ed alla voce “la quota
comprende”.

Hotel:
Hotel Panorama
http://www.hotelpanoramasiracusa.it/
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Chiusura delle iscrizioni, con contestuale pagamento dell’acconto del 30% (pari ad euro
200,00) all’atto dell’iscrizione, da effettuarsi entro la data dell’11 Aprile 2014
Saldo da effettuarsi entro la data del 2 Maggio 2014
Penalità per rinuncia:
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza
100% 14 giorni prima della partenza

Per informazioni ed iscrizioni:
Explorando Viaggi
Via Manzoni 3/A
TORINO
Email : info@explorandoviaggi.it
Referenti:
Tom Taccardi
Lara Battaglino e
Laura Colombino

011.540.520
011.546.942

N.B. Si precisa che le iscrizioni per questo viaggio si ricevono solo a partire dalla data del 07
gennaio 2014, pertanto si prega di non telefonare all’Agenzia Explorando prima di tale data.
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