
 

 

      
 

   PROGRAMMA DI VIAGGIO 
SICILIA E RAPPRESENTAZIONI GRECHE IN 3 GIORNI  

IN AEREO + PULLMAN  
dal 18 al 20 maggio 2015 

 
 
18 maggio 2015: 
Alle ore 07.00 raduno dei partecipanti presso l’istituto in Corso Trieste, 48, sistemazione in pullman 
della ditta Travel Service – Caperna Bus e trasferimento per l’aeroporto Leonardo da Vinci di 
Roma Fiumicino. Arrivo, incontro alle ore 08.40 con il nostro assistente presso il Terminal T1 – 
davanti la farmacia, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 10.40 per Catania con 
volo di linea Alitalia AZ 1739. Arrivo alle ore 12.00, sistemazione in pullman della ditta Benito Lupo 
e partenza per Siracusa con sosta al Castello di Eurialo. 
Al termine trasferimento presso il BEST WESTERN HOTEL SIRACUSA (Contrada Spalla – Melilli – 
tel. 0931.765254). 
Pranzo presso il RISTORANTE PEGASO (Contrada Spalla – Città Giardino – Melilli – tel. 
0931.761732).  
Nel pomeriggio trasferimento al Parco Archeologico con visita della Latomia del Paradiso, Orecchio di 
Dioniso (grotta celebre per la sua straordinaria proprietà acustica) per assistere poi al Teatro Greco p 
alla rappresentazione classica “LE SUPPLICI” di Eschilo (incluso biglietto settore H).  
Cena libera a Siracusa. 
In serata rientro in albergo con pullman e pernottamento. 
 
19 maggio 2015: 
Prima colazione in albergo.  
In mattinata visita con i docenti di Siracusa: Isola di Ortigia (la parte più antica della città), il Duomo, 
Palazzo Bellomo, Fonte Aretusa, Parco Archeologico della Neapolis con i suoi monumenti risalenti 
all’epoca greco-romana, tra cui l’Anfiteatro Romano, il Teatro Greco (massima espressione 
dell’architettura teatrale e della tecnica scenica d’epoca greca giunta fino a noi. Ancora oggi è uno dei 
fulcri della vita culturale siracusana, qui ogni anno vengono rappresentate celebri tragedie greche). 
Proseguimento con la visita alla Fondazione Inda (Corso Matteotti). 
Nel pomeriggio visita al Museo Paolo Orsi. 
Al termine trasferimento al Teatro Greco per assistere alla rappresentazione classica “IFIGENIA IN 
AULIDE” di Euripide (incluso biglietto settore H).  
Cena presso il RISTORANTE PEGASO.  
In serata rientro in albergo con pullman e pernottamento. 
 
20 maggio 2015: 
Prima colazione in albergo.  
Intera giornata da dedicare al proseguimento delle visite con i docenti accompagnatori: Valle dei 
Papiri e il Periplo di Ortigia. 
In tempo utile, trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza alle ore 18.50 con volo di linea Alitalia AZ 1750 per il rientro. Alle ore 20.15 arrivo 
all’aeroporto di Roma Fiumicino sistemazione in pullman e trasferimento per l’istituto.   


