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                             VIAGGIO D' ISTRUZIONE IN SICILIA ORIENTALE 
 
                            2 GRUPPO DAL 8 AL 13 APRILE 
 
8 Aprile       Raduno dei partecipanti da Via Umberto Nobile  ore 15,00 – Partenza ore 15,30 
                     per il porto di Napoli con Bus. GT–   disbrigo  delle formalita' doganali – 
                     Imbarco con la nave TTTlines – ore 18,00  - 
                     Sistemazione nelle cabine  riservate – Partenza ore 19,30 pernottamento 
 
9  Aprile    :Arrivo a Catania ore 7.30  ed inizio tour – Mattinata dedicata per ammirare 
                    con guida i resti  dell' Anfiteatro Romano del II secolo, si prosegue lungo 
                    via etnea fino a Via dei Crociferi  una delle strade barocche piu' belle d' Italia, 
                    Arriveremo quindi in Piazza Duomo 
                    per ammirare la cattedrale e l' emblematico “ elefante” di Catania 
                    Proseguimento per Siracusa – Arrivo in hotel – Sistemazione nelle camere 
                    riservate – Pranzo – Alle ore 15,30 Appuntamento con le guide al parcheggio 
                    Villa Comunale per la visita della splendida cittadina barocca .In serata 
                    Rientro in Hotel Cena – Serata da trascorrere tra i locali pub di Ortigia 
                    Pernottamento 
                   
                     HOTEL PALAZZO GIACARA' Via dei Mille 34 tel 0931 1962691 
 
 
10 Aprile    : Prima colazione in hotel e  visita di Modica con guida Appuntamento ore 9,30 
                    al Parcheggio Baricentro in Corso Umberto – 
                    famosa per il suo stile  barocco siciliano e patrimonio dell' unesco dal 2002 oltre 
                    che per la sua cioccolata  – Pranzo alle ore 13,00 c/o Borgo Don Chisciotte C.da 
                    Bugilfezza tel 0932 454800  – 
                    Proseguimento nel pomeriggio per Ragusa Appuntamento con le guide per visita 
                    della citta' chiamata “Vigata” omonima location di tutti i film di Montalbano 
                    come a seguire Scicli e Punta secca – In serata rientro in hotel – Cena – 
                    serata da trascorrere tra gli innumerevoli locali 
                    pub della zona –  Rientro in hotel pernottamento 
                   
 
11Aprile    :  Prima colazione in hotel e visita di Siracusa con guide – Appuntamento alle ore 
                     9,00 al Parcheggio Bus zona Archeologica – Si ammirera' il Teatro greco, 
                     l' Anfiteatro proseguimento visita di Ortigia con la Fonte Aretusa, Il Duomo ecc. 
                     Rientro in Hotel per il pranzo – Sistemazione dei bagagli in Bus e proseguimento 
                      per la riviera dei Ciclopi – Visita di Acireale/Acitrezza breve visita delle cittadine 
                      ricche di miti e leggende – Arrivo in serata ad Acireale – Sistemazione nelle          
                      camere   riservate – Cena e pernottamento –HOTEL ARTHOTEL Capomulini           
                      Via     della Fiera Franco tel 0952933040 
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12  Aprile : Prima colazione in Hotel e partenza per visita dell' imponente vulcano ancora 
                    attivo dell' Etna – Rientro in hotel per il pranzo – Nel primo pomeriggio 
                    Appuntamento con guida alle ore 16,00 per visita di Taormina e del suo splendido 
                    territorio internazionale – Proseguimento per Messina breve visita della citta' 
                    piu' nordorientale dell' intera isola – Cena c/o Ristorante “ iL Ritrovo Porta 
                    Messina” Via Calabria 5 tel 090 673831 Alle ore 19,30/20,30 – Successivo imbarco 
                   sulla nave Caronte Tourist – Sistemazione nelle cabine riservate – Partenza alle ore 
                    2,00 – Pernottamento 
 
 
 
13 Aprile – Arrivo a Salerno alle ore 11,00 e Successivo trasferimento in Bus presso lo Stadio 

                    Partenio previsto per le ore 12,00 circa 
 


