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INFORMAZIONI UTILI 
 

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA   

30 MAGGIO 2022 - Ore 08h00 raduno dei partecipanti a Trapani, in piazza Vittorio. 
Sistemazione in Pullman privato GT e partenza per l’itinerario come da programma definitivo in Vostro 

possesso.  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  VVIIAAGGGGIIOO    
 

1° giorno – 30/05/2022 – TRAPANI – SIRACUSA   

Ore 08h00 partenza in mattinata da Trapani, Piazza Vittorio, in pullman privato GT per 
Siracusa. Arrivo in Hotel per il pranzo (TUTTO IL GRUPPO PRANZO PRESSO HOTEL LE 

RESIDENZE). Sistemazione nelle camere riservate. Nel primo pomeriggio, incontro con la 
guida e visita della città di Siracusa . Adagiata su infinite distese di agrumi ed affacciata sul mare, 

Siracusa si sviluppò intorno all’isola di Ortigia, alla cui estremità spicca oggi il Castello Maniace di 
Federico II. Fu fiorente colonia greca le cui ricchezze è possibile intuire nel vasto parco archeologico. 

Nel parco monumentale della Neapolis, si trovano i più interessanti edifici della Siracusa greco-

romana: l’Anfiteatro Romano, grandioso edificio del I secolo a.C.; l’Ara di Ierone, grande altare 
edificato per celebrare i pubblici sacrifici degli animali; e infine, ma certo non per importanza, il Teatro 

greco, uno degli edifici più splendidi del suo genere che, per la sua acustica tanto perfetta, consente, 
ancora oggi, la messa in scena delle Rappresentazioni classiche. Nei pressi del Teatro, si trovano le 

Latomie, grandi cave di pietra, che costituiscono uno degli ambienti più caratteristici di Siracusa: la più 

grande è quella del Paradiso; la più famosa è l’orecchio di Dionisio. Interessanti sono: Santuario della 
Madonna delle Lacrime per poi spostarsi al Parco Archeologico. Visita al centro storico, isola di Ortigia 

nucleo della città antica. Oltrepassato il ponte che unisce Ortigia alla terraferma, si incontrano i resti 
del tempio dedicato ad Apollo. E ancora: Piazza Duomo, con la Cattedrale elevata sui resti del tempio 

di Atena; Piazzetta S.Rocco con Palazzo Migliaccio: da qui si apre una terrazza dalla quale si ammira 
uno splendido panorama, e qui si trova la famosa Fonte Aretusa, verdeggiante di papiri, legata al mito 

della ninfa Aretusa (trasformata in fiume da Artemide, per sfuggire alla passione di Alfeo; ma Alfeo si 

trasformò in fiume e unì ccle sue acque a quelle di lei). Al termine della visita rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. 
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2° giorno – 31/05/2022 - SIRACUSA 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e proseguimento della 

visita guidata della città: Interessanti sono le Latomie dei Cappuccini, Piazza San Giovanni, 
Catacombe di San Giovanni. Visita al Museo archeologico “Paolo Orsi” – visita guidata. 

Pranzo in albergo (TUTTO IL GRUPPO PRANZO PRESSO HOTEL LE RESIDENZE). Nel primo 
pomeriggio trasferimento al Teatro Greco per assistere alla rappresentazione classica in 

programma (Agamennone). Al termine rientro in albergo. Cena in albergo e Pernottamento. 
 

 
3° giorno – 01/06/2022 – SIRACUSA – NOTO - TRAPANI 

Prima colazione in albergo. Rilascio della camere, deposito bagaglio in pullman, 

sistemazione in pullman privato GT e partenza per Noto. Arrivo, incontro con la guida e 
visita della città. Piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro, 

coperta di agrumi. Noto deve la sua bellezza, così armoniosa da sembrare una finzione, la scena di un 
teatro, nasce da un fatto tragico: il terremoto del 1693, che in questa parte di Sicilia portò distruzione 

morte, ma diede impulso alla ricostruzione. Per la ricostruzione venne scelto un luogo meno impervio 

e più vasto, che permise la realizzazione di un impianto semplice, lineare, con intersezioni ad angolo 
retto e strade parallele ed ampli viali, come voleva il gusto barocco. Notevoli sono: Piazza Municipio, la 

più maestosa tra le piazze, delimitata a sinistra dalla facciata mossa di Palazzo Ducezio, a destra dalla 
sinuosa scalinata della Cattedrale cui si affiancano due belle esedre; il Duomo, con la facciata barocca 

e interessanti opere d'arte all'interno; la Chiesa del Crocifisso, con una scultura del Laurana del XV 

sec.; la Chiesa di Santa Chiara, con una statua attribuita al Gagini; il sontuoso Palazzo Nicolaci ed il 
Palazzo Modica, siti sul viale noto per la manifestazione dell’Infiorata. Pranzo in ristorante a Noto. 

N e l  pomeriggio partenza per il rientro a Trapani, Piazza Vittorio. Arrivo  Trapani, rilascio 
del gruppo, fine del viaggio e termine dei nostri servizi. 
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CLASSE 3° B – LICEO SCIENTIFICO  

IL VOSTRO ALBERGO dal 30 Maggio al 01 Giugno e 2022    

Per Soggiorno a SIRACUSA     

 

HOTEL PANORAMA - cat. 4 stelle 
Indirizzo:  Via Necropoli Grotticelle – 96100 Siracusa – Tel. 0931/41.21.88  

www.hotelpanoramasiracusa.com  
 

 
CLASSE 3° I – LICEO SCIENTIFICO 

 

IL VOSTRO ALBERGO dal 30 Maggio al 01 Giugno e 2022    

Per Soggiorno a SIRACUSA     

 

HOTEL LE RESIDENZE DI ARCHIMEDE – CAT. 4 STELLE 

Traversa Renella Strada Provinciale 58 - 96100 Siracusa (SR) – Tel. 0931 721498 

www.leresidenzearchimedesr.it  
 

 
DEPOSITO CAUZIONALE  

L’Hotel Vi richiederà, prima della consegna delle camere, un deposito cauzionale di Euro 10,00 a 
persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero arrecare all’albergo. In 

assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito. 

 
TASSA DI SOGGIORNO  

DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO: € 2.00 a persona al giorno  
 

CHECK IN E CHECK OUT HOTEL  

Come da regolamento alberghiero, la consegna delle camere è prevista dalle ore 16.00 ed il rilascio 
delle camere entro le ore 10.00, indipendentemente dal piano pasti previsto.  

 
 

BUON VIAGGIO!!! 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=kalaonda%20indirizzo&sa=X&ved=0CAEQ6BNqFwoTCLDs3cTP9fcCFQAAAAAdAAAAABAB
http://www.hotelpanoramasiracusa.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN1354x16216407663093829723&id=YN1354x16216407663093829723&q=Le+Residenze+Archimede&name=Le+Residenze+Archimede&cp=37.01021194458008%7e15.274317741394043&ppois=37.01021194458008_15.274317741394043_Le+Residenze+Archimede
tel:0931721498
http://www.leresidenzearchimedesr.it/

