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Liceo Scientifico "V. Fardella" - Liceo Clnssico "L. Ximenes"

Seder via c. Garibaldi n. B3 - 91 1 0c Trapani

Tet.:0923239C3-Fax:092321354 - e-mail:tpis02900s@islruzione.it-Pec:1pis029005@pec.islruzione.it
Codice meccanograficoi TP1S029005 ' Codìce Fiscale: 93072120814

CcdicÉ meccanograÍico Liceo Scientifico: TPPS02901 G - Codice meccanDgrafico Liceo Classico: TPPC02901 C

comunicazione n. 3'lo A f ArU r>

Ai docenti

Agli alunni del PCTO ool.e Troiane" (recitazione e scenografia)
Ai genitori degli alunni

Sul sito
e p.c. al DSGA

Oggetto: partecipazione ai Festival: Tindari teatro giovani e Festival internazionale del teatro classico

dei giovani (Siracusa) .

Si comunica che il viaggio a Tindari e Siracusa per il gruppo di studenti in indirizzo si effettuerà nel periodo

compreso tra il l7 e il 20 maggio c.a.. Il viaggio, della durata di quattro giorni e tre notti, prevede oltre alla

partecipazione ai Festival in oggetto anche la partecipazione a due rappresentazioni teatrali, presso il teatro

greco di Siracusa: "Medea" e i'Prometeo incatenato".

La quota individuale dipartecipazione è di Euro 150,00.

Per gli alfievi le cui famiglie hanno provveduto per I'anno scolastico 202212023 al versamento del contributo
volontario, Ia quota di partecipazione è ridotta ad Euro 120,00.

L'importo dovrà essere versato entro il giorno 1110312023 sul conto coriente postale (on line) n.lT92
K076 0116 4000 0102 2210 486 intestato all'I.I.S. Liceo 'oV. Fardella - L. Ximenes", con la causale
viaggio a Tindari e Siracusa.

Gli alunni faranno pervenire presso la portineria della sede di via Garibaldi (Sigg. Minaudo e Sansica):

o autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori o esercenti lapatria potestà;

o ricevuta di versamento.

Si allega programma indicativo di viaggio.

Trapani, 0U0312023



1o GIORNO (mercoledì 17): TRAPANI - TINDARI - PATTI
Ore 8:30 Incontro dei partecipanti a Piazza Vittorio. Sistemazione in pullman GT e partenza per Tindari.

Durante ilpercorso, sosta in area di servizio programmata. Arrivo previsto alle ore l3:00 circa. Pranzo a sacco

a cura dei partecipanti. Visita del sito archeologico e del Santuario. Nel tardo pomeriggio si raggiunge Patti

presso "Hotel la Playa" cat. 3* - Via Playa, 3 Telefono:06 6228 7376 per la sistemazione nelle camere

riservate. Cena e pernottamento.

2o GIORNO (giovedì 18): TINDARI - SIRACUSA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Tindari per partecipare al Festival con

Ia rappresentazione dell'opera "Le Troiane". Pranzo in Hotel. Alle l4:30 partenza in pullman con carico

bagagli per Siracusa. Sistemazione presso "Hotel Scala Greca" cat.3* Via Avola,7, Telefono: 0931 153922.

Si raggiunge il Teatro Greco per la visione dello spettacolo "Medea". Cena e pernottamento.

3o GIORNO (venerdi 19): PALAZZOLO ACREIDE - SIRACUSA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman GT con carico bagagli e partenza per Palazzolo Acreide e

partecipazione al Festival con la rappresentazione dell'opera "Le Troiane". Ore 13:30Pranzo in Ristorante. Si

raggiunge il teatro greco di Siracusa per assistere allo spettacolo "Prometeo incatenato". Cena e pemottamento

in Hotel.

40 GIORNO (sabato 20): SIRACUSA - TRAPANI
Prima colazione in Hotel. Visita di Ortigia o trasferimento a Tindari per ritiro premio. Pranzo libero. Rientro a
Trapani. Fine dei servizi.


