LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO con opzione SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO SEZ. SPORTIVA
“FEDERICO QUERCIA”
MARCIANISE

Programma
Viaggio d’istruzione in Sicilia
Dal 4 al 8 Aprile 2016
1° Giorno 04/04: ISTITUTO – S. ALESSIO SICULO (ME)
Ore 6.00 raduno dei partecipanti presso il piazzale antistante il cimitero comunale e partenza in bus GT per la
Sicilia. Soste di necessità lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Dopo pranzo imbarco a Villa
San Giovanni per Messina. Proseguimento del viaggio. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° Giorno 05/04: CATANIA – TAORMINA
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 sistemazione in bus GT e partenza per Catania. Arrivo a Catania,
appuntamento con la guida ore 10.00 e visita guidata: la città antica, la città medievale, la città
rinascimentale e la città barocca. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione in bus e
partenza per Taormina. Visita libera della città e del centro storico. Rientro in serata per cena e
pernottamento.
3° Giorno 06/04: SIRACUSA - NOTO
Prima colazione in hotel. Ore 8.30 sistemazione in bus GT e partenza per Siracusa. Arrivo a Siracusa,
appuntamento con la guida ore 10.30 e visita guidata di Siracusa, giro della città e dei principali monumenti.
Si visiterà il Parco Archeologico della Neapolis: Chiesetta di S. Nicolò, Anfiteatro romano, Ara di Ierone II,
Teatro Greco, Grotta del Ninfeo, Orecchio di Dionisio, Latomia del Paradiso, Grotta dei Cordari. Pranzo in
ristorante a Siracusa. Dopo pranzo partenza per la visita libera di Noto. Rientro in hotel in serata per cena e
pernottamento.
4° Giorno 07/04: ETNA
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 sistemazione in bus GT e partenza per la visita dell’ETNA. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita libera della Riviera dei Ciclopi, che si estende in un tratto di costa
della Sicilia orientale che va da Catania ad Acireale, luogo reso famoso prima da Omero nell'Odissea poi dal
Verga nei Malavoglia. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
5° Giorno 08/04: MESSINA – ISTITUTO
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Ore 9.00 sistemazione in bus GT e partenza per il rientro.
Sosta a Messina per breve visita libera della città. Imbarco a Messina per Villa San Giovanni. Sbarco e
pranzo in ristorante. Dopo pranzo, proseguimento del viaggio per il rientro previsto in serata.
Hotel Kennedy 3***
Via Domenico Costa, n. 2
98030 - Sant'Alessio Siculo
Messina - Sicilia - Italia
Tel. +39 - 0942 - 756060
Tel. +39 - 942 - 751110
E-mail: info@hkennedy.it
Web: www.hkennedy.it
DEPOSITO CAUZIONALE euro 10,00 a studente da versare all'arrivo
TASSE DI SOGGIORNO: NON PREVISTE
Marcianise, 30-03-2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta

