SICILIA ORIENTALE IN AEREO 13-16.03.2018 (Classi 4 sezz. E e F)
13.03: NAPOLI/CATANIA/SIRACUSA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 17.20 presso i banchi di accettazione EASY JET dell’aeroporto di Napoli
Capodichino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania alle ore 19.20 con volo di linea
EASY JET. Arrivo a Catania alle ore 20.20 e sistemazione in pullman GT riservato. Cena in ristorante.
Trasferimento a Siracusa e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pernottamento.
14.03: SIRACUSA/NOTO/SIRACUSA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Siracusa, splendido polo della civiltà greca
fondato dai Corinzi. Nella mattinata visita della città antica.
La città antica occupava un’estensione molto maggiore di quella attuale che comprende il Parco
Archeologico della Neapoli, realizzato con la creazione di zone alberate e la sistemazione degli accessi ai
principali monumenti archeologici che sono visitabili in quest’ordine:







Ara di Ierone II, immenso altare rettangolare fatto costruire da Ierone II per i pubblici sacrifici;
Anfiteatro Romano, di forma ellittica in gran parte scavato nella roccia;
Teatro Greco, massimo monumento del genere sopravvissuto, anch’esso quasi interamente scavato nella roccia;
Latomia del Paradiso, vastissima cava di calcare, profonda circa 20 metri, alla quale si aprono l’orecchio di
Dionisio e la grotta dei Cordari;
Orecchio di Dionisio, grotta artificiale alta 23 metri celebre per la sua straordinaria proprietà acustica di ampliare
qualunque suono: la leggenda narra infatti che Dionisio adibì la grotta a carcere per poter ascoltare di nascosto
dall’alto quanto i prigionieri dicevano;
Grotta dei Cordari, così denominata dai cordari che vi esercitavano per secoli il loro mestiere (attualmente non
visitabile).

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione a Noto per la visita guidata della capitale del
Barocco, protetta dall'Unesco in quanto patrimonio dell'umanità. Lungo la via principale, Corso Vittorio
Emanuele, si incontrano tre piazzette con altrettante chiese barocche: San Francesco all'Immacolata,
preceduta dalla sua imponente scalinata, il Monastero del Santissimo Salvatore, il Convento di Santa Chiara.
Sfocia quindi in Piazza Municipio, il salotto buono della città. Qui si affaccia la Cattedrale, con la sua
scenografica facciata introdotta da un'ampia scalinata e scandita da due campanili. Ai lati della Cattedrale, il
Palazzo Vescovile del XIX sec. e il Palazzo Landolina. Sul lato opposto ancora le linee curve di Palazzo
Ducezio, sede del comune, e infine la Chiesa di San Domenico, del Gagliardi. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
15.03: SIRACUSA/PIAZZA ARMERINA/RAGUSA/SIRACUSA
Prima colazione. Mattinata dedicata all'escursione a Piazza Armerina per la visita guidata della Villa
Romana del Casale costruita tra la fine del III e gli inizi del IV secolo d.C. come grandiosa villa di
campagna. Comprendeva - prima di essere travolta da un'alluvione - un grandioso insieme di sale, gallerie,
cortili e ambienti termali di complessa architettura, tipica degli edifici tardo-romani. Attualmente il suo
interesse è dato soprattutto dai mosaici pavimentali, tra i più vasti e belli della romanità. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato all’escursione a Ragusa, per la visita guidata della capitale del barocco siciliano.
Nonostante le antiche origini, deve la sua fama agli edifici e alle chiese barocchi costruiti dopo il terremoto
del 1693 che colpì tutta la Val di Noto. La ricostruzione del XVIII secolo divise in due la città: da una parte
Ragusa superiore, sull'altopiano, e dall'altra Ragusa Ibla, sorta dalle rovine dell'antica città medioevale.
I capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto le hanno valso la nomina tra i Patrimoni dell'umanità
dell'Unesco. Simbolo di Ragusa è il Duomo di San Giorgio. Ma la città è ricca di chiese ed edifici barocchi. Da
non perdere, Palazzo Zacco, Palazzo La Rocca, Palazzo Schininà di Sant'Elia, Palazzo Sortino-Tronom,
Palazzo Bertini, Palazzo Cosentini. La zona di Ibla è famosa per i siti archeologici. Molti dei ritrovamenti
sono conservati nel Museo archeologico ibleo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
16.03: SIRACUSA/TAORMINA/CATANIA/NAPOLI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla escursione a Taormina, antica Tauromenion, per la visita
guidata del caratteristico centro medioevale: Piazza Vittorio Emanuele; Palazzo Corvaia; Teatro Greco
simbolo della città dalle cui terrazze si gode una vista meravigliosa sulla costa orientale, costruito in epoca
ellenistica (III sec. a.C.) e quasi completamente rifatto in età romana (II sec. d.C.); Corso Umberto I, arteria

principale della città; Duomo gotico, Palazzo Santostefano elegante costruzione gotica, Piazzale San
Domenico.
Trasferimento a Catania per la visita guidata del nucleo monumentale dal nobile e sontuoso aspetto
barocco settecentesco: Piazza del Duomo, cuore della città, cinta da armoniosi palazzi - tra i quali il
Municipio - ed ornata dalla Fontana dell'Elefante; Duomo; Porta Uzeda del 1700; Castello Ursino, fatto
erigere da Federico II di Svevia nel 1250, attualmente sede del Museo Civico; Teatro Romano; via dei
Crociferi fiancheggiata da numerose chiese barocche; l'animata via Etnea; Villa Bellini, frequentato ritrovo
cittadino dedicato al musicista cui la città ha dato i natali. Al termine della visita trasferimento all’aeroporto
di Catania. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Napoli alle ore 20.55 con volo di linea
EASY JET. Arrivo a Napoli Capodichino alle ore 22. Fine dei servizi.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL JOLLY ARETUSA ****
C.so Galeone, 45
Tel. 0931 461111
SIRACUSA
Tassa di soggiorno da versare in hotel: € 2,00 a persona a notte
CAUZIONE STUDENTI € 10,00

CONDIZIONI TRASPORTO AEREO DELLA COMPAGNIA AEREA:




Peso massimo bagaglio da stiva 15 kg
Dimensioni bagaglio a mano dimensioni 56 x 45 x 25 cm (si ricorda che in virtù delle
disposizioni vigenti è assolutamente vietato portare all’interno del bagaglio a mano
liquidi, forbicine, tagliaunghie e altro materiale pericoloso).

DOCUMENTO (per cittadini italiani):



carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto (in corso di validità).

