Grammichele, 01/04/2022
Oggetto: Preventivo viaggio d’istruzione in Sicilia Barocca
1°giorno Catania / Ragusa Ibla / Ragusa
Ritrovo dei partecipanti in sede ,sistemazione in pullman G.T. e Partenza alle ore 07:00. e partenza per Ragusa Ibla. Arrivo e visita
con guida intera giornata del centro storico barocco, dove si possono ammirare splendidi palazzi nobiliari. Visita dei luoghi della
famosa serie televisiva dedicata al commissario Montalbano. Pranzo Nel pomeriggio visita di Scoglitti, del borgo marinaro e del
Museo Regionale di Kamarina con gli scavi archeologici. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno Castello di Donnafugata / Scicli
Prima colazione in hotel e visita con guida intera giornata al Castello di Donnafugata, scelto dal regista de Il Commissario
Montalbano, come ambientazione per la residenza del capomafia Balduccio Sinagra. Visita del Castello e dei giardini. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita a Punta Secca (alias Marinella nella fiction) per ammirare la casa di Montalbano e la suggestiva
spiaggia. Proseguimento per Scicli barocca. Rientro in hotel, cena, pernottamento.
3° Giorno Marina di Ragusa/Modica / Catania
Prima colazione in hotel e visita con guida intera giornata di Marina di Ragusa, importante località turistica della Sicilia sudorientale, breve visita del centro, del nuovo ed elegantissimo porto turistico tra i più importanti d’Europa e passeggiata sul lungo
mare. Passaggio in prossimità della scogliera del Pisciotto, poco a est di Sampieri dove si possono scorgere i ruderi della fornace
Penna, “la Mannara” nella fiction. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Modica e visita della stupenda cittadina
barocca, famosa anche per la lavorazione del cioccolato secondo un’antica ricetta azteca. In serata rientro in sede. Arrivo e fine dei
servizi.
Quota di partecipazione € 195,00 min 42 paganti
Quota di partecipazione € 213,00 min 20 paganti
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Spett. le
Liceo Statale “G. Lombardo Radice”
Catania

La quota non comprende
tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ; mance, extra di genere personale e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
supplementi
pranzo in ristorante del 1 giorno € 13,00 a pax
n\b
1 ) il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici ( ingressi , disponibilità musei , guide
2) nessuna prenotazione e stata effettuata tutti i servizi verranno prenotati al momento della vostra conferma

indirizzo
Via Roma 17/19 – Grammichele (CT)

La quota comprende
Pullman G.T con massimali assicurativi € 25,000.000,00 con revisione, e a norma del regolamento CEE n ° 3820 del 20/12/2011
autisti qualificati e regolarmente assunti esperti degli itinerari preposti dal suddetto istituto dotati di tutti i comfort (aria
climatizzata ionizzata, sedili confortevoli reclinabili, sistema audio) per le escursioni previste in programma, parcheggi, pedaggi
autostradali, vitto ed alloggio per l’autista; Hotel 4 stelle centrale ; sistemazione in camere doppie , triple e quadruple con servizi
privati, per studenti, singole per i docenti accompagnatori; Trattamento di pensione completa come da programma (con
primo,secondo e contorno e frutta e/o dolce necessariamente ricco e vario ogni giorno) possibili menù per alunni celiaci o nel caso
di altre intolleranze alimentari; norme igieniche conformi alla normativa vigente ; pranzi \ cena in ristorante in prossimità dei
luoghi visitati ; guida come programma ; ingressi come da programma ; assicurazione R. C. con massimali con massimali di €
30.500.000,00 ; assicurazione bagaglio e medico non stop 24\ 24 ore ;assicurazione annullamento viaggio in caso di malattia con
certificato del ospedale Iva; Tasse e percentuali di servizio; assistenza attiva agenzia H 24 ; n ° 1 gratuità per i docenti
accompagnatori ogni 15 paganti

telefono
0933 940407

Tipologia di Hotel Mediterraneo Palace Via Roma, 189, 97100 Ragusa RG Telefono: 0932 621944 oppure Hotel Borgo Don
Chisciotte C.da Bugilfezza, Modica RG Telefono: 0932 454947

