
INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti

(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Erice, Marsala, Mozia Erice, Marsala, Mozia, Selinunte

Trapani
1° GIORNO: 
PALERMO - ERICE - MARSALA 
Al mattino, raduno dei 
Partecipanti. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per Erice. 
Arrivo e visita privata. Suggestiva e 
affascinante, la città di Erice è tra 
le località turistiche più apprezza-
te, non solo in Sicilia, ma in tutto il 
Mediterraneo.  Si sale fino a quota 
750 metri per poterla ammirare in 
tutto il suo splendore medievale. 
Il panorama che si gode da qui su 
è mozzafiato: da Trapani fino alle 
Egadi, al tramonto si assiste a fan-
tastici giochi di colore, con i raggi 
del sole calante che si riflettono 
nel candore delle saline. 
Passeggiando nelle stradine selcia-
te di pietra, si scoprono negozietti 
di artigianato e pasticcerie con i 
famosi dolci di mandorla. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento quin-
di per Marsala. Arrivo in albergo e 
sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO:  
MARSALA - MOZIA - PALERMO 
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento all’Imbarcadero.
Da qui si raggiunge l’isola di Mozia 
a mezzo di “barconi” di pescatori 

locali, da un canale che costeggia 
le saline. L’isola di Mozia conser-
va ancora importanti tracce del 
suo glorioso passato, ponendosi 
come sito archeologico di primis-
simo interesse nel panorama si-
ciliano. Posta nella laguna de “Lo 
Stagnone”, poco più a nord rispet-
to a Marsala, fiorì durante il perio-
do fenicio divenendo il centro di 
maggiore importanza della Sicilia 
occidentale. Anche se identificata 
nel 1884 come l’antica Mozia, gli 
scavi tardarono a partire per de-
cine di anni: soltanto nel 1955 si 
avviarono i primi dissotterramenti 
utilizzando tecniche scientifiche.
Tra i reperti archeologici più ce-
lebri, è senz’altro Il Giovane di 
Mozia, magnifica statua mar-
morea, conservata al Museo 
Whithaker di Mozia. Rientro in 
albergo e pranzo. 
Nel pomeriggio, visita di Marsala. 
Interessanti sono: il Duomo, 
la Porta di Mare, detta Porta 
Garibaldi in ricordo dello sbarco 
dei Mille; il Baglio Anselmi, ove è 
sito il Museo Archeologico, noto 
per i resti della nave punica ritro-
vata nelle acque dello “Stagnone”. 
Al termine rientro in sede a 
Palermo e fine dei servizi. 

1° GIORNO:  
PALERMO - ERICE - MARSALA 
Al mattino, raduno dei  
Partecipanti in luogo da concorda-
re. Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Erice. 
Arrivo e visita privata. Suggestiva 
e affascinante, la città di Erice è 
tra le località turistiche più ap-
prezzate, non solo in Sicilia, ma 
in tutto il Mediterraneo.  Si sale 
fino a quota 750 metri per poterla 
ammirare in tutto il suo splendo-
re medievale: tra le viuzze delle 
strade e i cortili delle abitazioni, 
sembra che il tempo si sia ferma-
to da secoli. Il panorama che si 
gode da qui su è mozzafiato: da 
Trapani fino alle Egadi, al tramon-
to si assiste a fantastici giochi di 
colore, con i raggi del sole calante 
che si riflettono nel candore delle 
saline. Passeggiando nelle stradi-
ne selciate di pietra, si scoprono 
negozietti di artigianato locale e 
pasticcerie con i famosi dolci di 
mandorla. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in albergo e siste-
mazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO:  
MARSALA - MOZIA
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento all’Imbarcadero. Da 
qui si raggiunge l’isola di Mozia a 
mezzo di “barconi” di pescatori 
locali, da un canale che costeggia 
le saline. L’isola di Mozia conser-
va ancora importanti tracce del 
suo glorioso passato, ponendosi 
come sito archeologico di primis-
simo interesse nel panorama si-
ciliano. Posta nella laguna de “Lo 
Stagnone”, poco più a nord rispet-
to a Marsala, fiorì durante il perio-
do fenicio divenendo il centro di 

maggiore importanza della Sicilia 
occidentale. Anche se identificata 
nel 1884 come l’antica Mozia, gli 
scavi tardarono a partire per de-
cine di anni: soltanto nel 1955 si 
avviarono i primi dissotterramenti 
utilizzando tecniche scientifiche. 
Tra i reperti archeologici più ce-
lebri, è senz’altro Il Giovane di 
Mozia, magnifica statua mar-
morea, conservata al Museo 
Whithaker di Mozia. 
Rientro quindi a Marsala. Pranzo 
in albergo. Nel pomeriggio, visita 
privata di Marsala. Interessanti 
sono: il Duomo, la Porta di Mare, 
detta Porta Garibaldi in ricordo 
dello sbarco dei Mille; il Baglio 
Anselmi, ove è sito il Museo 
Archeologico, noto per i resti della 
nave punica ritrovata nelle acque 
dello “Stagnone”. Al termine rien-
tro in albergo per la cena e il per-
nottamento. 

3° GIORNO:   
SELINUNTE - PALERMO 
Prima colazione in albergo. 
Partenza per la visita del parco 
archeologico e dei templi dell’an-
tica colonia greca di Selinunte. 
È un parco archeologico di 40 
ettari che sorge nel comune di 
Castelvetrano, in provincia di 
Trapani. 
L’acropoli e i suoi otto colossali 
templi, gli unici tra quelli siciliani 
ad essere decorati con sculture, 
eretti in onore degli dei, sono 
magnificamente ubicati su una 
collinetta che degrada sul limpi-
do mare. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione quindi in pullman 
GT e partenza per il rientro a 
Palermo. Arrivo, termine del viag-
gio e dei nostri servizi.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario descritto in program-

ma. I pullman utilizzati sono di recente immatricolazione ed in regola con 
le normative di legge 

+ (Viaggio 2 giorni) N.1 notte in albergo di categoria 4* a Marsala o 
Selinunte con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti 
e in camere singole per i Professori Accompagnatori (n.1 camera singola 
ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere con servizi privati

+  (Viaggio 3 giorni) N.2 notti in albergo di categoria 4* a Marsala o Selinunte con 
sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole 
per i Professori + Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). 
Tutte le camere con servizi privati

+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante di 
tre portate, come da programma, con acqua minerale inclusa. È garantito 
il pasto per alunni celiaci o vegetariani

+ Trasferimento in barca privata da Marsala a Mothia e viceversa
+ Tassa di ingresso all’Isola di Mothia
+ Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 

(infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+  Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 
 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers e documenti di viaggio

Durata:

3 giorni
Durata:

2 giorni



INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti
(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Agrigento, Enna Ag., Enna, Caltagirone, Caltanissetta

Piazza Armerina
1° GIORNO: 
PA - ENNA - PIAZZA ARMERINA 
Di prima mattina raduno dei 
Partecipanti davanti all’Istituto. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Enna. Arrivo e visita 
privata. Sorge sul culmine di una 
propaggine montuosa terrazzata, 
in un luogo assai panoramico, al 
centro di un territorio sfruttato 
a fini agricoli, dove prosperano 
attività di tipo estrattivo. La città 
contende alla vicina Caltanissetta 
il baricentro geometrico della 
Sicilia. Per la sua posizione cen-
trale nell’isola venne detta sin dai 
tempi più remoti “Ombelico della 
Sicilia”.  Proseguimento per Piazza 
Armerina. 
Arrivo in albergo, pranzo e siste-
mazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio, visita privata 
di Piazza Armerina. Famosa nel 
mondo per la Villa Romana del 

Casale: uno dei meglio conservati 
complessi archeologici in territorio 
italiano, con eccezionali mosaici 
pavimentali e un grandioso siste-
ma di atri, terme, sale, corridoi, un 
triclinium e una basilica. Rientro in 
albergo per la cena e il pernotta-
mento. 

2° GIORNO:  
AGRIGENTO - PALERMO 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita privata di 
Agrigento, famosa in tutto il mon-
do per la zona archeologica della 
Valle dei Templi, con Il Tempio del-
la Concordia, il Tempio di Castore 
e Polluce; il Tempio di Giunone, 
il Tempio di Ercole. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, siste-
mazione in pullman GT e rientro 
per Palermo. Arrivo, termine del 
viaggio.

1° GIORNO:  
PA - ENNA - PIAZZA ARMERINA 
Di prima mattina raduno dei 
Partecipanti davanti all’Istituto. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Enna. Arrivo e visi-
ta visita. Sorge sul culmine di una 
propaggine montuosa terrazzata, 
in un luogo assai panoramico, al 
centro di un territorio sfruttato 
a fini agricoli, dove prosperano 
attività di tipo estrattivo. La città 
contende alla vicina Caltanissetta 
il baricentro geometrico della 
Sicilia. Per la sua posizione cen-
trale nell’isola venne detta sin 
dai tempi più remoti “Ombelico 
della Sicilia”.  Proseguimento per 
Piazza Armerina. Arrivo in alber-
go, pranzo e sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio, 
visita privata di Piazza Armerina. 
Resa famosa al mondo per la Villa 
Romana del Casale: uno dei me-
glio conservati complessi archeo-
logici in territorio italiano, con ec-
cezionali mosaici pavimentali e un 
grandioso sistema di atri, terme, 
sale, corridoi, un triclinium e una 
basilica. Rientro in albergo per la 
cena e il pernottamento. 

2° GIORNO:  
CALTAGIRONE - CALTANISSETTA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita privata di 
Caltagirone. Il centro storico di 

Caltagirone è stato ricostruito a 
seguito del disastroso terremoto 
del 1693, e pertanto offre al visi-
tatore una bellezza tutta barocca. 
Punto di partenza di un itinera-
rio può essere rappresentato dal 
Museo della Ceramica, vero e 
proprio punto di forza di quest’a-
rea siciliana, nota come Calatino. 
Notevole è la Chiesa di S. Pietro, 
dal ricco portale bronzeo e dalla 
facciata gotica inquadrata da due 
alte torri campanarie simmetriche 
e decorate di maiolica; la Chiesa di 
san Francesco di Paola. Rientro in 
albergo per il pranzo. Pomeriggio 
dedicato all’escursione in pullman 
GT a Caltanissetta. Da vedere il 
centro storico con la Cattedrale, 
la fontana del Tritone e le chiese 
Barocche.  Rientro in albergo per 
la cena e il pernottamento. 

3° GIORNO:  
AGRIGENTO - PALERMO  
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per la visita di Agrigento, 
famosa in tutto il mondo per la 
zona archeologica della Valle 
dei Templi, con Il Tempio della 
Concordia, il Tempio di Castore e 
Polluce; il Tempio di Giunone, il 
Tempio di Ercole. 
Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, sistemazione in pullman GT e 
rientro per Palermo. Arrivo, termi-
ne del viaggio.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario descritto in programma. 

I pullman utilizzati sono di recente immatricolazione ed in regola con le nor-
mative di legge 

+ N.1 notte in albergo di categoria 3* sup. a Piazza Armerina con sistemazione in 
camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere 
con servizi privati    

+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante di tre 
portate, come da programma, con acqua inclusa. È garantito il pasto per 
alunni celiaci o vegetariani

+ Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE.  
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers e documenti di viaggio

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario descritto in programma. I pullman 

utilizzati sono di recente immatricolazione ed in regola con le normative di legge 
+ N.2 notti in albergo di categoria 3* sup. a Piazza Armerina con sistemazione in 

camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere 
con servizi privati  

 + Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante di tre 
portate, come da programma, con acqua inclusa. È garantito il pasto per alun-
ni celiaci o vegetariani

+ Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (in-

fortunio viaggio e smarrimento bagaglio)  
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers e documenti di viaggio

Durata:

3 giorni
Durata:

2 giorni



INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti

(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Giardini Naxos, Letojanni Giardini Naxos, Gole Alcantara

Etna e Taormina
1° GIORNO:  
PALERMO - GIARDINI NAXOS / 
LETOJANNI -  TAORMINA 
Al mattino, raduno Partecipanti in 
luogo da concordare. Sistemazione 
in pullman GT e partenza per 
Taormina. Arrivo e visita privata. 
È uno dei centri turistici interna-
zionali di maggiore rilievo della 
regione siciliana, conosciuta per il 
suo paesaggio naturale, le bellezze 
marine e i suoi monumenti storici. 
Potrete passeggiare lungo le tor-
tuose stradine medievali e ammira-
re i palazzi storici, le chiese antiche 
e, soprattutto, il famoso Teatro 
Greco. Trasferimento in alber-
go a Giardini Naxos o Letojanni. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te e pranzo. Nel pomeriggio visita 
privata di Giardini Naxos.  Cena e 
pernottamento in albergo. 

2° GIORNO:  
ETNA - PALERMO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione sull’Et-
na, il più alto vulcano d’Europa, 
Percorrendo la strada, si avrà 
modo di osservare come il pae-
saggio inizi a cambiare passando 
da una vegetazione folta e rigo-
gliosa a quella sempre più rada 
che nasce dalla nera pietra di lava. 
L’ascesa in pullman terminerà con 
i Crateri Silvestri, a quota 2.000 
metri, dove a piedi si potranno os-
servare le incrostazioni di zolfo che 
circondano i crateri. 
Pranzo in ristorante tipico. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per il rientro a Palermo. 
Arrivo, termine del viaggio e dei 
nostri servizi.

1° GIORNO:  
PALERMO - GOLE ALCANTARA - 
GIARDINI NAXOS / LETOJANNI 
Al mattino, raduno Partecipanti 
davanti all’Istituto. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per la visi-
ta alle Gole dell’Alcantara. Le Gole 
dell’Alcantara sono il canyon di 
origine lavica tra i più conosciuti al 
mondo, con le sue pareti basaltiche 
alte fino a 50 metri, attraversate 
dal fiume Alcantara e inserite nella 
meravigliosa cornice naturale del 
Parco Botanico e Geologico Gole 
Alcantara. Pranzo. Trasferimento 
in albergo a Giardini Naxos o 
Letojanni. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernotta-
mento in albergo. 

2° GIORNO:  
ETNA - CATANIA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione sull’Et-
na, il più alto vulcano d’Europa, 
Percorrendo la strada, si avrà modo 
di osservare come il paesaggio 
inizi a cambiare passando da una 
vegetazione folta e rigogliosa a 
quella sempre più rada che nasce 
dalla nera pietra di lava. L’ascesa 
in pullman terminerà con i Crateri 

Silvetri, a quota 2.000 metri, dove 
a piedi si potranno osservare le in-
crostazioni di zolfo che circondano i 
crateri. Pranzo in ristorante tipico. 
Proseguimento per Catania. Arrivo 
e visita privata. Interessante da ve-
dere:  il Duomo, la Chiesa di Santa 
Maria del Gesù; la Chiesa di San 
Nicolò; la Chiesa della Colleggiata, 
ricca di lavori del Gagini. Rientro in 
albergo per la cena e il pernotta-
mento. 

3° GIORNO:  
TAORMINA - PALERMO 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per escursione a Taormina. 
Arrivo e visita. È uno dei centri 
turistici internazionali di maggio-
re rilievo della regione siciliana, 
conosciuta per il suo paesaggio 
naturale, le bellezze marine e i 
suoi monumenti storici. Potrete 
passeggiare lungo le tortuose stra-
dine medievali e ammirare i palaz-
zi storici, le chiese antiche e, so-
prattutto, il famoso Teatro Greco. 
Rientro in albergo per il pranzo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per il rientro a Palermo. 
Arrivo, termine del viaggio e dei 
nostri servizi.

Durata:

3 giorni
Durata:

2 giorni

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario descritto in programma. I 

pullman utilizzati sono di recente immatricolazione ed in regola con le normati-
ve di legge

+ (Viaggio 2 giorni) N.1 notte in albergo di categoria 3* sup. a Giardini o Letojanni 
con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singo-
le per i Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). 
Tutte le camere con servizi privati     

+ (Viaggio 3 giorni) N.2 notti in albergo di categoria 3* sup. a Giardini o Letojanni 
con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singo-
le per i Professori + Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). 

Tutte le camere con servizi privati
+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante di tre por-

tate, come da programma, con acqua inclusa. È garantito il pasto per alunni 
celiaci o vegetariani

+ Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance (infortunio 

viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers e documenti di viaggio



INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti
(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Scoglitti, Modica Scoglitti, Modica, 
Castello di Donnafugata, Scicli

Ragusa
1° GIORNO:   
PALERMO - SCOGLITTI - RAGUSA 
Al mattino, raduno dei 
Partecipanti in luogo da concorda-
re. Sistemazione in pullman pri-
vato GT e partenza per Scoglitti. 
Arrivo in albergo, pranzo e siste-
mazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio, partenza in pul-
lman GT per la visita privata di 
Ragusa. Dichiarata sito dell’Une-
sco dal 2002, vi sono racchiusi nu-
merosi monumenti quali: la Chiesa 
di San Giorgio Vecchio e San 
Giorgio Nuovo, la Cattedrale di San 
Giovanni, il Palazzo Municipale e il 
Palazzo Bertini-Cosentini. 
Rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento. 

2° GIORNO:  
MODICA - PALERMO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman privato 
GT e partenza per escursione a 
Modica, risorta dalle ceneri del 
disastroso terremoto del 1693, 
ma capace di preservare ancora i 
segni del suo più antico passato. 
Modica, con i suoi 55 mila abitanti 
circa, non a caso è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco, insieme agli altri centri della 
Val di Noto. Pranzo. Sistemazione 
in pullman privato GT e partenza 
per il rientro a Palermo. Arrivo, 
termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

1° GIORNO:   
PALERMO - SCOGLITTI - RAGUSA 
Al mattino, raduno dei Partecipanti 
davanti all’Istituto. Sistemazione 
in pullman privato GT e partenza 
per Scoglitti. Arrivo in albergo, 
pranzo e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Nel pomeriggio, 
partenza in pullman GT per visita 
privata di Ragusa. Dichiarata sito 
dell’Unesco dal 2002, vi sono rac-
chiusi numerosi monumenti quali: 
la Chiesa di San Giorgio Vecchio e 
San Giorgio Nuovo, la Cattedrale di 
San Giovanni, il Palazzo Municipale 
e il Palazzo Bertini-Cosentini. 
Rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento. 

2° GIORNO:  
CASTELLO DI DONNAFUGATA - SCICLI 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per visita privata al Castello 
di Donnafugata. Il castello di 
Donnafugata dista circa 15 chilome-
tri da Ragusa. Al contrario di quan-
to il nome possa far pensare non si 
tratta di un vero e proprio castello 
medievale bensì di una sontuosa 
dimora nobiliare del tardo ‘800. La 
dimora sovrastava quelli che erano 

i possedimenti della ricca famiglia 
Arezzo De Spuches. Fin dall’arrivo 
il castello rivela la sua sontuosità. 
L’edificio copre un’area di circa 
2500 metri quadrati ed un’ampia 
facciata in stile neogotico, coronata 
da due torri laterali accoglie i visita-
tori. Rientro in albergo per il pran-
zo. Nel pomeriggio, partenza in 
pullman privato GT per escursione 
a Scicli, pittoresco centro di origine 
molto antica. Rientro in albergo 
per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO:  
MODICA - PALERMO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman privato 
GT e partenza per escursione a 
Modica, risorta dalle ceneri del 
disastroso terremoto del 1693, 
ma capace di preservare ancora i 
segni del suo più antico passato. 
Modica, con i suoi 55 mila abitanti 
circa, non a caso è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco, insieme agli altri centri della 
Val di Noto. Pranzo. Sistemazione 
in pullman privato GT e partenza 
per il rientro a Palermo. Arrivo, 
termine del viaggio e dei nostri 
servizi.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario descritto in programma. I pullman 

utilizzati sono di recente immatricolazione ed in regola con le normative di legge
+ (Viaggio 2 giorni) N.1 notte in albergo di categoria 4* a Scoglitti con sistemazione 

in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere 
con servizi privati

+ (Viaggio 3 giorni) N. 2 notti in albergo di categoria 4* a Scoglitti con sistemazione 
in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i Professori 
Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere con 
servizi privati

+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante di tre 
portate, come da programma, con acqua inclusa. È garantito il pasto per alunni 
celiaci o vegetariani

+ Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (infor-

tunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di 

legge
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers e documenti di viaggio

Durata:

3 giorni
Durata:

2 giorni



INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti

(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Noto, Vendicari, PantalicaNoto

Siracusa
1° GIORNO:  
PALERMO - SIRACUSA - NOTO 
Al mattino, raduno dei 
Partecipanti in luogo da concor-
dare. Sistemazione in pullman GT 
e partenza per Siracusa. Arrivo e 
visita privata. Numerosi i monu-
menti di interesse: il Duomo, il 
Tempio di Apollo, Fonte Aretusa, e 
l’area archeologica con l’anfiteatro 
romano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Noto. 
Arrivo in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO:  
VENDICARI - NOTO 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Vendicari. Arrivo 
e visita privata. La riserva natu-
rale orientata “Oasi Faunistica 
di Vendicari” è stata istituita nel 
1984 dalla Regione Siciliana. Si 
trova precisamente tra Noto e 
Pachino (provincia di Siracusa) 
con un territorio che si estende 
per circa 1512 ettari. All’interno 
della riserva, vive indisturbato un 
intero ecosistema. Vi ritroverete 
davanti a paesaggi mozzafiato, 
vegetazione fitta che si apre im-
provvisamente davanti a un mare 
cristallino, a spiagge lunghissime e 
dorate, che in poche centinaia di 
metri diventano rocce a strapiom-

bo su un mare profondo. Rientro 
in albergo e pranzo. Nel pome-
riggio visita di Noto. Splendido 
frutto del Barocco siciliano, Noto 
è tra i più rinomati comuni della 
provincia siracusana con poco più 
di 24000 abitanti. A seguito dell’in-
gresso della città nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, oggi il 
settore turistico registra una cre-
scente espansione, dovuta ai teso-
ri artistici della città. Interessante 
da vedere: la Cattedrale, Palazzo 
Ducezio, la Chiesa del Crocifisso, 
Chiesa di San Carlo, Villa del 
Tellaro. Rientro in albergo per la 
cena e il pernottamento.

3° GIORNO:  
PANTALICA - PALERMO  
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT 
e partenza per escursione a 
Pantalica. Un percorso archeolo-
gico-naturalistico nel cuore dell’al-
topiano Ibleo, un panorama scol-
pito nel corso dei millenni dal 
fiume Anapo e dal torrente Cava 
Grande, pareti di roccia bianca, 
intarsiate dalle grotte artificiali 
dell’antica necropoli, che precipi-
tano ripide dando origine ai vasti 
Canyon (Cave). Rientro in albergo 
per il pranzo. Nel pomeriggio, si-
stemazione in pullman GT e par-
tenza per il rientro.
Fine del viaggio.

1° GIORNO:  
PALERMO - SIRACUSA - NOTO 
Al mattino, raduno dei 
Partecipanti in luogo da concor-
dare. Sistemazione in pullman GT 
e partenza per Siracusa. Arrivo e 
visita privata. Numerosi i monu-
menti di interesse: il Duomo, il 
Tempio di Apollo, Fonte Aretusa, e 
l’area archeologica con l’anfiteatro 
romano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Noto. 
Arrivo in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO:  
NOTO - PALERMO  
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 

visita privata di Noto. Splendido 
frutto del Barocco siciliano, Noto 
è tra i più rinomati comuni della 
provincia siracusana con poco più 
di 24000 abitanti. A seguito dell’in-
gresso della città nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, oggi il 
settore turistico registra una cre-
scente espansione, dovuta ai teso-
ri artistici della città. Interessante 
da vedere: la Cattedrale, Palazzo 
Ducezio, la Chiesa del Crocifisso, 
Chiesa di San Carlo, Villa del 
Tellaro. Rientro in albergo per la 
cena e il pernottamento. Rientro 
in albergo per il pranzo. Nel po-
meriggio, sistemazione in pul-
lman GT e partenza per il rientro 
a Palermo.
Fine del viaggio.

Durata:

3 giorni
Durata:

2 giorni

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in pullman GT da/a Palermo per l’itinerario descritto in programma. I pullman

utilizzati sono di recente immatricolazione ed in regola con le normative di legge
+ (Viaggio 2 giorni) N.1 notte in albergo di categoria 4* a Noto o Solarino con siste-

mazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i 
Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le 
camere con servizi privati

+ (Viaggio 3 giorni) N.2 notti in albergo di categoria 4* a Noto o Solarino con siste-
mazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i 
Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le 
camere con servizi privati

+ Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e in ristorante di tre
portate, come da programma, con acqua inclusa. È garantito il pasto per alunni 
celiaci o vegetariani

+ Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (infor-

tunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di 

legge
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers e documenti di viaggio




