
SICILIA ORIENTALE
5 GIORNI IN PULLMAN

06 MAGGIO: LOCALITA' DI PARTENZA/DINTORNI DI M.ESSINA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti davanti all'Istituto e partenza in Pullman Gran Turismo
riservato per Reggio Calabria. Sosta lungo il percorso per consumazione della colazione a sacco a carico dei
partecipanti. Imbarco sul traghetto a villa San Giovanni. Proseguimento per l'hotel dintorni di Messina,
sistemazione in hotel nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.

07 MAGGIO: DINTORNI DI MESSINA/CATANIA/TAORMINA
Prima colazione in Hotel e partenza per Catania. Incontro con la guida per la visita della città. Sosta per il
pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Taormina, incontro con la guida per la visita della citta
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

08 MAGGIO: DINTORNI MESSINA/SIRACUSA/AVOLA /NOTO
Prima colazione in Hotel e partenza per Siracusa: Visita guidata della città e in particolare di Piazza del
Duomo, Ortigia, Parco archeologico con Teatro, Orecchio di Dionigi e Latornia del Paradiso. Sosta per il
pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera panoramica di Avola e Noto. In serata rientro in hotel. Cena.
Dopo cena serata danzante in hotel. Pernottamento.

09 MAGGIO: DINTORNI MESSINA/GIARDINI NAXOS/ACIREALE-AClTREZZA
ACICASTELLO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera panoramica clei Giardini di Naxos, Riposto e Giarre.
Sosta per il pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per la visita libera e panoramica di Acireale, Aci
Trezza e Aci Castello. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

lO MAGGIO : MESSINA / REGGIO CALABRIA / LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in Hotel e partenza per Messina per visita libera e panoramica della città. Imbarco sul
traghetto Messina - Villa San Giovanni. Proseguimento per Reggio Calabria. Visita dei Bronzi cii Riace
(prenotazione a carico della Scuola). Sosta per il pranzo in ristorante. Partenza per il rientro. Arrivo
previsto in tarda serata. Fine servizi.

.La Quota Comprende
- Circuito in Pullman Gran Turismo con l'impiego di un autista
- Pagamento pedaggi autostradali, parcheggi ed eventuali check point
- Sistemazione in hotel 3*** Oasi Azzurra a San Saba - Messina con sistemazione in
camere multiple per studenti ed in camere singole per i docenti accompagnatori
- Servizio guida come da programma: Guida intera giornata Catania /Taormina

: Guida mezza giornata Siracusa
- N.I Serata danzante in hotel;
-Tutti i pasti dalla cena del primo giomo al pranzo in ristorante dell'ultimo giorno ((n.
4 cene in hotel + n. 4 pranzi in ristoranti in itinere con lh minerale inclusa)
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Assicurazione "School Travel Assistance" che garantisce:
-Assicurazione per responsabilità civile e professionale per agenti di VIaggio,
adeguata a normativa" Codice del Turismo"
-Assicurazione responsabilità civile studenti per danni a terzi con obbligo di vigilanza

da parte dei docenti
_Assicurazione per assistenza, spese mediche e bagaglio
_Ol Gratuità ogni 12 partecipanti paganti in singola
- Iva, tasse e servizi
_Assistenza nostro operatore agenzia 24H24

-LA QUOTA NON COMPRENDE:
_Eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente in albergo)
_Eventuale cauzione (da pagare direttamente in albergo)
- Funivia alr
_Guide ove non indicate
- Ingressi
_Bevande extra (oltre l'acqua)
_ Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce "La

Quota Comprende"
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