PROGRAMMA DI VIAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

54° CICLO DI RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE TEATRO GRECO DI SIRACUSA
ERACLE di EURIPIDE
1° GIORNO:
PALERMO – SIRACUSA
Al mattino presto, raduno dei Sigg.ri Partecipanti presso i locali della scuola o in altro luogo
da concordare. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Siracusa. Arrivo a Siracusa
e sosta con visita guidata ad Ortigia (con particolare attenzione al Duomo ed alla vicina
esposizione del Seppellimento di S. Lucia di Caravaggio) ed al Castello Maniace.
Trasferimento quindi in albergo a Siracusa. Pranzo in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman privato GT al Teatro Greco di Siracusa per
assistere alla rappresentazione classica in programma. Al termine rientro in albergo in
pullman GT. Cena e pernottamento.
2° GIORNO:
RISERVA NATUALE OASI FAUNISTIVA DI VENDICARI
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per la vista
guidata dell'OASI DI VENDICARI con guida naturalistica. L’oasi ospita un esteso sistema di
zone umide, tra cui la riserva di Vendicari, che ha conservato la sua valenza ecologica,
rappresentando un'area tra le più significative d'Italia nel suo genere Istituita dalla fine degli
anni Ottanta, la Riserva Naturale Orientata Oasi faunistica di Vendìcari, è affidata in gestione
all'Azienda Foreste della Regione Siciliana. Una rete di sentieri che, diramandosi per tutta la
Riserva, consentono di osservare gli ambienti più significativi, eventualmente con l'aiuto di
guide naturalistiche messe a disposizione dall'Ente gestore . Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman GT al Teatro Greco di Siracusa per assistere alla
seconda rappresentazione teatrale in programma. Al termine rientro in albergo per la cena e
il pernottamento.
3° GIORNO:
SIRACUSA – PIAZZA ARMERINA - PALERMO
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per la visita
guidata di Piazza Armerina. interessante da vedere: il Duomo, dedicato all’Assunta, è una
costruzione che risale al 1604; il Castello Aragonese, mole assai imponente che risale alla fine
del XIV secolo; la Villa Romana del Casale: uno dei meglio conservati complessi archeologici
in territorio italiano, con eccezionali mosaici pavimentali e un grandioso sistema di atri, terme,
sale, corridoi, un triclinium e una basilica. Lussuosissima dimora ingegnosamente articolata;
molto interessante il mosaico che rappresenta la scena ormai celebre delle dieci fanciulle in
bikini, il “subligar” ai fianchi e la fascia che ricopre il seno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro a Palermo. Arrivo, rilascio del gruppo
presso i locali della scuola o in altro luogo da concordare. Termine del viaggio e dei nostri
servizi.

