
 

 

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

SICILIA 

 

 

DURATA : 7- 11 MAGGIO; 5 GIORNI – 4 NOTTI 

 
7 maggio 

Ore 6.15: incontro con i partecipanti presso via Palmiro Togliatti Palestrina.  

ore 6.30:  partenza. 

Trasferimento in Bus GT dall’ istituto scolastico a Villa San Giovanni. 

Soste lungo il percorso per il pranzo, a carico dei partecipanti.  

Traversata in Traghetto per lo Stretto di Messina.   

Arrivo a Messina e trasferimento in bus GT per Noto. 

Ore 17.00 circa: arrivo in Hotel, disbrigo delle formalità di check- in, cena e 

pernottamento.  

 

Hotel Club Helios  

Viale Lido 

96017 Noto Marina SR 

Telefono: 0931 812366 

 

8 maggio  

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Bus GT per 

Modica.  

Visita guidata della cittadina con la Chiesa Madre di San Giorgio con il Palazzo Polara, il 

Duomo di S. Pietro e La chiesa di S. Maria del Gesù.  

Pranzo con cestino. 

Nel pomeriggio trasferimento in bus GT per visita di Scicli, patrimonio dell'Umanità 

UNESCO nel 2002, una gemma nel cuore della Sicilia.   

In serata, rientro in hotel, cena tipica siciliana e pernottamento.  

 

9 maggio  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in Bus GT per Siracusa.  

Visita guidata del parco archeologico, con le importantissime testimonianze della Siracusa 

di età greca e romana (il teatro greco, l’ orecchio di Dionisio, l’ anfiteatro romano).  

Proseguirà la visita all’ Isola di Ortigia, cuore pulsante di tutta la città racchiusa in un 

chilometro quadrato. Templi, castelli, antiche dimore aristocratiche e chiese barocche 

determinano il fascino dell'isoletta dedicata ad Artemide.  

Pranzo con cestino 

Ore 18.45 visione Spettacolo Teatrale presso Teatro Greco di Siracusa “ Elena di 

Euripide”( biglietto incluso)  



 

 

In serata rientro in hotel cena e pernottamento  

 

10 maggio  

Dopo la prima colazione ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus GT per visita di 

Noto.  

Visita  della piccola città detta "giardino di pietra"  per i suoi splendidi palazzi e chiese di 

epoca barocca.  

Degni di nota sono Palazzo Ducezio (Municipio), Palazzo Nicolaci, Palazzo Landolina, 

la chiesa di Santa Chiara, la chiesa di San Francesco, la Cattedrale (finalmente riaperta al 

pubblico, dopo un lungo restauro dovuto a danni provocati da un terremoto nel 1990).  

Pranzo con cestino  

Nel pomeriggio trasferimento in bus GT per Ragusa, e visita guidata della Cattedrale di 

San Giovanni, il Duomo di San Giorgio, le scale di Ibla e la Chiesa di Santa Lucia, dove 

ammirare Ibla dal suo meraviglioso belvedere 

Ore 18.45 visione Spettacolo Teatrale presso Teatro Greco di Siracusa “ Le Troiane” 

Biglietto incluso 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

11 maggio  

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti, disbrigo delle formalità di 

check- out. 

Ore 9.00 circa: partenza in Bus GT per Reggio Calabria. 

Pranzo con cestino. 

Ore 18.00 circa: rientro previsto in serata. 

 

 

Ditta bus  

Maxima travel  

Autista …..da comunicare  

 

Referente guida  

Angela in Ferrera  

Cell. 347 8347658 


