PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE
SICILIA ORIENTALE
Dal 20 al 23 aprile 2017

(4 giorni e tre notti)

1° giorno – 20 aprile 2017 : Sede Istituto - Reggio Calabria – Giardini Naxos
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in bus GT e partenza per la Sicilia. Sosta a
Reggio Calabria al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia con visita ai bronzi di Riace. Pranzo
libero. Attraversamento dello stretto di Messina e sosta a Giardini Naxos. In serata arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno - 21 aprile 2017 : Catania – Taormina
Colazione in hotel incontro con la guida e partenza per Catania, gioiello dell’arte barocca. Visita della città :
via dei Crociferi, considerata la strada più bella della Catania settecentesca; la fontana dell’elefante, posta al
centro della piazza del Duomo di Catania ed emblema della città; Chiesa di San Francesco, il Monastero dei
Benedettini, la chiesa di Santa Chiara, il Teatro comunale, la Villetta d’Ercole e via Etnea. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina, città bizantina amata per le sue terrazze sul mare. Visita
della città: il Teatro greco, il Duomo Gotico, Palazzo Corvaia, Piazza Vittorio Emanuele e Piazzale San
Domenico. In serata rientro in hotel cena e pernottamento
3° giorno - 22 aprile 2017: Siracusa–Noto
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Siracusa. Visita alla zona archeologica che racchiude
le Latomie del Paradiso, L’Orecchio di Dionisio, L’ Anfiteatro Romano, il Teatro Greco ed il Duomo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Noto, città riconosciuta come patrimonio dell’Unesco e capitale
del barocco. Visita della città: la Chiesa di San Domenico, la Basilica Cattedrale di San Nicolò, la Chiesa del
SS. Crocifisso e la Chiesa di San Carlo. In serata rientro in hotel cena e pernottamento
4° giorno: 23 aprile 2017 Messina – Sede Istituto
Colazione in hotel rilascio delle camere riservate e partenza per rientro in sede. Sosta lungo il tragitto a
Messina con la visita della città: il Duomo, il campanile, l’orologio astronomico e la fontana di Orione.
Pranzo in ristorante. Arrivo in sede previsto in serata.
hotel posto nei dintorni di Catania ( comunque deve essere centrale)
LA QUOTA COMPRENDE
- Pernottamento , prima colazione, pranzo cena per la durata dei giorni di soggiorno in Sicilia come
da programma.
- Bus e guida intera giornata
- Ingressi dove è previsto il biglietto
- Prenotazioni dove sono previste
LA QUOTA NON PREVEDE
- Bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

