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Oggetto: viaggio di istruzione a Siracusa  
 

Classi: III-IV Liceo Classico 

Periodo: 22-24 maggio 2015  

Durata: 3 giorni  
 

La Fondazione Cristo Re organizza un viaggio di istruzione a Siracusa per gli studenti delle Classi 

III e IV Classico della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Cristo Re. 

La mèta e l’ itinerario sono stati scelti dagli insegnanti dei Consigli di Classe dell’Istituto, tenendo 

conto del programma didattico di storia, letteratura e arte. 

Il programma di massima del viaggio di istruzione è il seguente: 

 

22/05/2015 – ROMA / CATANIA / SIRACUSA 

Mattina: incontro dei partecipanti all'aeroporto di Fiumicino (RM) 

Partenza per Catania con volo Vueling / Ryanair (orario da definire)  

Arrivo a Catania e trasferimento con pullman Gran Turismo in Hotel a Siracusa per deposito bagagli 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Pomeriggio: prima visita di Siracusa con i Docenti accompagnatori (Isola di Ortigia con la Fonte Aretusa) 

Ore 18.45: spettacolo teatrale “Ifigenia in Aulide” di Euripide  
** INCLUSO INGRESSO / POSTI NON NUMERATI O POSTO UNICO ** 

Cena in Ristorante convenzionato 

Sera: Rientro in hotel e pernottamento 

 

23/05/2015 – SIRACUSA 

Prima colazione a buffet in Hotel 

Escursione in pullman Gran Turismo per visita di Noto con guida (capitale del barocco siciliano, è definita 

“il giardino di pietra” grazie alla ricchezza di piazze, conventi, chiese, monasteri e meravigliosi capolavori 

architettonici) 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Rientro a Siracusa 

Ore 18.45: spettacolo teatrale “Medea” di Seneca  
** INCLUSO INGRESSO / POSTI NON NUMERATI O POSTO UNICO ** 

Cena in Ristorante convenzionato 

Sera: Rientro in hotel e pernottamento 

 

24/05/2015 – SIRACUSA / CATANIA / ROMA 

Prima colazione a buffet in Hotel 

Visita di Siracusa con guida (Parco archeologico, Orecchio di Dionisio, Teatro Greco) 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Trasferimento all’aeroporto di Catania con pullman Gran Turismo e partenza per Roma con volo 

RYANAIR / VUELING (orario da definire) 
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La quota di partecipazione al viaggio d’istruzione, calcolata su un numero minimo vincolante di 

30 alunni partecipanti, è di € 400,00.  

Per ragioni organizzative e di prenotazione di biglietti aerei si richiede di dare la propria certa 

adesione entro venerdì 20 marzo p.v., con un acconto non restituibile di € 150,00 da versarsi 

presso la Segreteria Amministrativa della Fondazione Cristo Re.  

Il saldo (€ 250,00) dovrà avvenire presso la stessa Segreteria improrogabilmente entro e non oltre 

giovedì 30 aprile p.v. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

                                                              Prof.ssa Mariangela Lanzillotta 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per la partecipazione: compilare, ritagliare e consegnare presso la Segreteria Amministrativa  

 

Viaggio di istruzione a SIRACUSA per presa visione, adesione e garanzia di 

partecipazione. 

 
 Il sottoscritto………………………………………………….……………………………….genitore  

dell’alunno/a……………………………………………….…della classe…………………………… 

 

 

Roma……………………… 

Firma del genitore  

 

          ------------------------------------- 
      (firma leggibile)                                                                                             

 

 

 

 

 

 

HOTEL  

 

 

HOTEL ***  

(Es. Sorella Luna) 
 


