
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prot.n°7359/C14                                                         Gubbio, 28.11.2014 
 

 
INDAGINE DI MERCATO 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

SICILIA ORIENTALE 2015 
 
 
Si richiede preventivo per  il sotto indicato viaggio per circa 95 ragazzi 8 accompagnatori. 
 
Dal 25 al 30 maggio 2015  
 
Programma  
 
25 maggio 15 
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio in orario da stabilire per il porto di Napoli. Arrivo ed 
imbarco sul traghetto TTL LINES per Catania, con partenza alle ore 21,00.  
Cena libera. Pernottamento. 
26  maggio 15 
Arrivo a Catania alle ore 08,30 ca. Sbarco e visita libera della città.  
 Proseguimento per Aidone ( visita alla Venere di Morgantina)  e Piazza Armerina. Arrivo e 
sistemazione presso hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
27 maggio 15 
Prima colazione in hotel. Ore 08,30 incontro in hotel con le guide locali e visita di Siracusa con i 
siti archeologici e dell’Isola di Ortigia. 
Pranzo libero. Alle ore 18,00  si assisterà  alla rappresentazione di una tragedia greca presso il 
Teatro greco di Siracusa. 
Cena e pernottamento. in hotel.  
28 maggio 15 
Prima colazione in hotel. Escursione a Ragusa, Punta Secca. Pranzo libero. Alle ore 18,00  si 
assisterà  alla rappresentazione di una tragedia greca presso il Teatro greco di Siracusa. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
29 maggio 15 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione a Taormina. 
Pranzo libero. 
In serata trasferimento al porto di Catania in tempo utile (almeno 2 ore prima) per l’imbarco sul 
traghetto TTL LINES per Napoli delle ore 19,30. 
Sistemazione nelle cabine riservate. 
Pernottamento. 
30 maggio 15 
Arrivo a Napoli alle ore 07,00 ca. Sbarco, breve visita della città e partenza per il rientro a Gubbio. 
 
 



 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La quota deve comprendere 
Noleggio pullman GT a due piani per tutta la durata del viaggio 
Passaggio marittimo NAPOLI/CATANIA /NAPOLI con sistemazione in cab. quadruple con 
servizi per gli studenti e singole con servizi per i docenti 
Soggiorno in Hotel 3 stelle a SIRACUSA  ( CENTRO CITTA)’con trattamento di mezza pensione 
incluso acqua minerale (prima colazione e cena) 
Camere triple e q.ple per gli studenti, singole per i docenti 
Visita guidata di Siracusa ed Ortigia (mezza giornata) 
Escursioni a  Aidone, Piazza Armerina, Ragusa e Taormina  come da programma 
Biglietti a posto unico per n. 02 Rappresentazioni Classiche presso il Teatro Greco di Siracusa 
 
Il preventivo deve pervenire in busta chiusa contente all’esterno la dicitura ” contiene preventivo 
Sicilia 2015 “ entro il  12 dicembre 2014. 
Distinti saluti. 
 
 
 
         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Marinangeli 
 


