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54° Ciclo di Rappresentazioni Classiche - Teatro Greco di Siracusa 
 

Le tragedie stagione 2018 «Eracle » di Euripide  e «Epido a Colono » di Sofocle, e la commedia «I 
Cavalieri » di Aristofane sono le tre opere inserite nel programma del cinquantaquattresimo ciclo di 
spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa. 
 

   "  VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA "   
     4/5 giorni – dal 10  Maggio 2018  
Programma: 
 
1 giorno  MILANO/CATANIA/SIRACUSA  
 
 al mattino, partenza in aereo da Milano per Catania .arrivo, incontro con il pullman ed inizio tour : 
 sosta sull’ETNA – pranzo libero e proseguimento per Taormina . 
 Punti caratteristici da visitare a Taormina Terrazza del Teatro Greco con il relativo Teatro, nella via principale e 

cioè Corso Umberto I e Belvedere. P.alazzo Corvaia, Duomo e la Villa Comunale..  
Al termine proseguimento per SIRACUSA , sistemazione in albergo - Cena e pernottamento in hotel . 
 

2 giorno  SIRACUSA  
  Prima colazione e cena in albergo . 

Escursione intera giornata per visita di NOTO (mattino)   
La città è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, infatti viene denominata anche me il Giardino di 
pietra grazie alla presenza di molti palazzi e monumenti in stile barocco. L'attrazione più significativa della città è la 
Cattedrale , piu’ volte  ristrutturata a causa dei terremoti. l'ultimo restauro risale al 1996 . I Palazzi piu’ importanti 
della citta’ sono : Palazzo Nicolaci, Palazzo Trigona, Palazzo Landolina e Palazzo Ducezio (municipio)  
Pomeriggio visita di SIRACUSA  : citta’ di tesori culturali di inestimabile Valore , come l’Anfiteatro romano , il Teatro 
Greco scavato quasi Interamente nella roccia , La Latomia del Paradiso, una vastissima cava, l’orecchio di Dionisio, 
scavo artificiale del 1608 dovuto al Caravaggio, Isola di Ortigia ,ecc.   

Ore 18.00 Rappresentazione al Teatro di Siracusa (facoltativo) 
Ore 21.00 cena in hotel – pernottamento   

 
3 giorno  SIRACUSA 
  Prima colazione e cena in albergo   
Ore 09.00 Escursione dell’intera giornata in pullman RAGUSA e MODICA . 

RAGUSA: citta’ dalle origini antichissime e dal sorprendente patrimonio artistico flagellata dal terribile terremoto del 
1693 e successivamente riedificata in due distinti siti (Ragusa e Ibla).  MODICA : citta’ tipicamente barocca, visita 
del centro storico e della Chiesa di San Giorgio costruita all inizio del 700 situata nella parte alta della citta’, in cima 
ad una scalinata di ben 250 gradini . famoso il cioccolato a Modica  .  

Ore 18.00 rappresentazione al Teatro Greco di Siracusa (facoltativo)  
Ore 21.00 cena in hotel – pernottamento . 
 
4 giorno  SIRACUSA 
  Prima colazione e cena in albergo  
 Escursione intera giornata :  Villa Casale di PIAZZA ARMERINA 

 AGRIGENTO per visita Valle dei Templi . Il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi è 
uno dei siti archeologici più rappresentativi della civiltà greca classica. Su un crinale roccioso che 
delimita a sud l'altopiano su cui sorgeva l'abitato classico, ancora emergono i resti dei templi dorici, 
di incerta attribuzione. Rientro in albergo per la cena   

 
5 giorno  SIRACUSA/CATANIA/MILANO 
 
  prima colazione in albergo. 

Mattino visita di CATANIA : . Catania, che sorge ai piedi dell'Etna, da vedere il Teatro, l'Odeon, l'Anfiteatro e le 
terme Achilliane. Molto numerosi i monumenti barocchi quali la Cattedrale di S.Agata, la Chiesa di S.Benedetto e la 
Fontana dell'Elefante.  
Trasferimento all’ aeroporto, operazioni di imbarco –  
Nel pomeriggio, partenza in aereo per Milano .  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 45 partecipanti+3 gratuita’)   da  euro  340,00  
 
La quota comprende: viaggio aereo con voli di linea e/o low cost , tasse d imbarco, tour in pullman gt come da programma, hotel 
3stelle camere 3/4 letti con servizi, mezza pensione – 3 gratuita’ in singola per docenti, assicurazione sanitaria/bagaglio. 
 
Non comprende: bevande ed extra in genere, biglietti rappresentazioni, guide locali, tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 
Monza , settembre 2017   


