
 

   

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A SIRACUSA 
29 - 30 MAGGIO 2016 

 

Alcune informazioni utili per il vostro soggiorno. 

  

Trasferimenti 
Domenica, 29 maggio 2016 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30 presso Piazza Indipendenza e partenza in pullman GT per Siracusa. 
Arrivo previsto alle ore 10.30 circa. 
 

Lunedì, 30 maggio 2016 
Rientro previsto a Reggio Calabria in tarda serata. 
 

Pullman (Ditta Eurotrasportitour) a seguito del gruppo per tutti gli spostamenti come da programma. 

GUIDA  : Sebastiano Leggio (Gruppo Guide Hermes Sicily, cell. 346.5787561) 
DA CHIAMARE PRIMA DEL’ARRIVO A SIRACUSA 
 

Luogo di incontro consigliato presso area scarico bus presso museo/santuario (viale Teocrito) oppure in 
alternativa area scarico bus lato santuario/hotel del Santuario. 

Hotel 
Hotel Panorama Siracusa 

Indirizzo: Via Necropoli Grotticelle, 33 
96100 Siracusa SR 
Telefono:0931 412188 
 
 

Situato a Siracusa, a soli 5 minuti d’auto dal pittoresco centro diOrtigia e a 800 metri dal sito 
archeologico della Neapolis, il Panorama offre sistemazioni moderne e un piccolo giardino con i suoi 
resti antichi. La connessione Wi-Fi è gratuita. Tinteggiate in tonalità pastello tenui e rilassanti, le camere 
del Panorama Hotel sono dotate di arredi classici in legno e bagno interno munito di pareti a mosaico e 
cabina doccia con getto a pioggia. I 2 ristoranti dell’hotel, di cui uno impreziosito da una luminosa 
veranda, propongono bevande e specialità siciliane, mentre la caffetteria serve la colazione con 
caffellatte ed espresso italiano. In zona troverete attrattive famose, tra cui il Teatro Greco all’aperto, 
sede di spettacoli classici e moderni, e il maestoso Duomo, raggiungibile in auto in 10 minuti. 

 
 
 

Ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social  
e a condividere le foto del tuo viaggio con noi  
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ROOMING LIST  
  

 
5 quadruple – 1 tripla per 23 femmine 
3 quadruple - 3 triple per 21 maschi 
3 singole docenti  
1 singola autista 
 

Vitto 
 
Vitto in Hotel con prima colazione e N° 2 pranzi in Hotel ore 13:30. 

 
 
 

 

PROGRAMMA 

 

1° Giorno – 29 maggio 2016 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:30 c/o Piazza Indipendenza. Partenza alle ore 07:00 in pullman GT per 
Siracusa. Arrivo previsto a Siracusa alle ore 10.30. Alle ore 11:00 Ingresso al Museo Paolo Orsi (consegnare 
elenco su carta intestata). Incontro con la guida e inizio visita guidata.  Al termine trasferimento in Hotel, 
pranzo. Sistemazione nelle camere.  Al termine, trasferimento in Teatro, ritiro dei biglietti di ingresso (un 
gruppo). La classe 2^ O farà una passeggiata libera in centro. Inizio spettacolo alle ore 18:45, Alcesti. Al 
termine serata libera ad Ortigia, cena libera. Rientro in Hotel entro le ore 23:00 e pernottamento.  
 
2° Giorno – 30 maggio 2016 
Prima Colazione in hotel. Alle ore 9.30 Partenza per il centro a Siracusa. Ingresso alla Catacomba di S. 
Giovanni (prenotata ore 10:00). Alle ore 13:00 arrivo in Hotel per il pranzo. Trasferimento in centro a 
Siracusa. Inizio spettacolo alle ore 18:45, Elettra. Al termine, partenza per il rientro a RC.  
 
 
 

 
 

Ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social  
e a condividere le foto del tuo viaggio con noi  

 
 


