SICILIA DA EURIPIDE
DE E SOFOCLE A MONTALBANO GIUGNO
GIU
2018

SIRACUSA TEATRO GRECO – ITINERARIO
IT
MONTALBANO 21-24 GIUGNO
UGNO 2018 PROGRAMMA
PER LA PARTECIPAZIONE AL LIV Ciclo di Rappresentazioni Classiche

PRIMO GIORNO giovedì 21 giugno
ugno
Ore 7,45 aeroporto di Fiumicino raduno
duno al
a Terminal 1 Chek-in del gruppo. Ore 9,00 partenza
parte
con volo Alitalia
per Catania,arrivo ore 10,15, partenza
nza per
pe Taormina. Ore 11,00 visita della città,, il corso
cor la Cattedrale, il
Teatro Greco. Pranzo libero. Ore 14,300 partenza per Siracusa. sistemazione in hotel 4* ore
o 17,45 trasferimento al
Teatro greco, distribuzione degli abbonamenti
abbona
prenotati (settore posti numerati) per la rappresentazione
dell’Eracle di Euripide, al terminee rientro
rient in hotel cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO venerdì 22 giugno
giugn
Ore 8,30 colazione. Ore 9,30 Siracusa
cusa-Ortigia visita guidata dell’Isola con il tempio
pio di Apollo, la Fonte
Aretusa, il federiciano castello Maniac
aniace, Duomo e Santa Lucia (Pala di Caravaggio)
ggio).Possibile giro in barca del
porto. Pranzo libero. Rientro libero in ho
hotel. Tempo per relax Ore 17,30 trasferimento
nto al Teatro greco, visione
dell’Edipo a Colono di Sofocle . All termine
term rientro in hotel cena e pernottamento.

TERZO GIORNO sabato 23giugno
Ore 8,00 colazione Ore 8,30 partenza
za per breve visita di Noto, perla del barocco siciliano
iliano e prosecuzione per
l’Itinerario Montalbano: visita di Scicli città di origine araba ricca di chiese e palazzi
zzi ba
barocchi. Ore 12,00
proseguimento per la visita di Puntasecc
tasecca alias Marinella con la casa di Montalbano con breve sosta. Ore 13,30
pranzo nel ristorante del Castello dii Don
Donnafugata. Ore 15,30 partenza per la visita di Ragusa
Ra
Ibla la complessa
doppia città con impianto urbanistico
co barocco,con
bar
la piazza della Repubblica il Palazzo
lazzo Cosentini, il Duomo di San
Giorgio ed al Giardino Ibleo. Ore 19,0
19,00 rientro in hotel. Cena e pernottamento

QUARTO GIORNO domenica 24 giugno
giu
Ore 8,00 colazione. Ore 9,00 , partenza
enza per
p Catania,visita guidata della città. La Cattedra
ttedrale, via Etnea le rovine
Romane ,le chiese Barocche, ore 14,00 pranzo a base di pesce ad Acitrezza con vista sull’isola dei ciclopi .
Ore 17,00 partenza per l’aeroportoo ore 19,10 partenza con volo Alitalia per Roma.
Quota di partecipazione € 750 (viaggio
ggio aaereo,pullman 3 giorni , hotel 3 notti ,3 cene 2 pranzi,(singola
pra
+€120),
Abbonamento Spettacoli + €110
Iscrizione con acconto €200 entro
ro il 110 marzo. 2°acconto €300 il 20 aprile ,saldo €360
€3 entro il 9 giugno

Informazioni Maria Luigia Argenti
rgentiero 360680093 mariargi@hotmail.com

