SPETTACOLI AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA
STUDENTI DEL TRIENNIO LICEALE

Bozza di programma
Gli alunni pagheranno entro mercoledì 06/03/12 l’acconto di € 72,00 sul c/c n.59888008 intestato al Liceo Giulio Cesare
(alcuni uffici postali, tra cui P.zza Bologna, Via Yser e V.le Adriatico, sono aperti fino alle 18.30).
Martedì 29/05/12 – ROMA / CATANIA/ SIRACUSA
ORE 06:45 APPUNTAMENTO DAVANTI A SCUOLA E TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT all'aeroporto di Fiumicino.
Partenza per Catania con volo ALITALIA delle ore 8.30. Arrivo ore 9.45 Trasferimento in pullman GT a Siracusa in hotel per
deposito bagaglio. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Ore 18.45: rappresentazione del “PROMETEO” presso il teatro greco
(qualora il teatro non fosse facilmente raggiungibile dall’hotel, ancora da riconfermare, un pullman sarà a disposizione del gruppo).
Sera: cena e pernottamento
Mercoledì 30/05/12 – SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e pranzo libero. Ore 18.45: rappresentazione delle “BACCANTI” presso il teatro
greco (qualora il teatro non fosse facilmente raggiungibile dall’hotel, ancora da riconfermare, un pullman sarà a disposizione del
gruppo). Sera: cena e pernottamento
Giovedì 31/05/12 – SIRACUSA/CATANIA/ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata pullman GT a disposizione per la visita guidata del Castello di Eurialo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento con pullman GT all’aeroporto di Catania e partenza con volo ALITALIA delle ore 16.40 con arrivo a
Roma Fiumicino alle ore 18.00. PULLMAN GT PER TRASFERIMENTO AEROP./SCUOLA. Arrivo previsto alle ore 20.00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 340,00/350,00 (dipende dalla necessità o meno del pullman dall’albergo al teatro e ritorno)
cui va aggiunto il prezzo dei biglietti per le due rappresentazioni teatrali, pari a € 72,00
E’ NECESSARIO PRESENTARE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO AL MOMENTO DELL’IMBARCO
(non verranno accettate patenti di guida o tessere ministeriali)
MINIMO 48 PAGANTI (massimo 54 persone su un pullman. La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree in
vigore in data odierna. Eventuali aumenti porteranno ad un adeguamento della quota)
HOTEL 3*** stelle a SIRACUSA (es. Hotel del Santuario oppure Quality Park Hotel )
L A QUOTA COMPRENDE
• Nostra assistenza all'aeroporto di Roma Fiumicino il giorno della partenza;
• Pullman scuola/aeroporto/scuola
• Viaggio Roma / Catania / Roma in aereo con volo ALITALIA;
• Tasse aeroportuali nazionali (suscettibili di variazione,fino all’emissione dei biglietti) – Bagaglio kg20
• Pullman Gran Turismo per trasferimenti Apt Catania / Siracusa / Catania; Parcheggi dei pullman a Siracusa /
Catania; Pedaggi autostradali e sistemazione autista;
• Sistemazione in hotel di 3*** stelle in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per i professori accompagnatori, tutte con
servizi privati; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno (cene in hotel)
• ACQUA INCLUSA A TAVOLA
• BUONI PASTO PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (valore € 50,00 ognuno)
• SCHEDA TELEFONICA PER LA REPERIBILITA’ DEL CAPOGRUPPO /dal valore di € 30,00)
•
pullman Gran Turismo e guida per visita panoramica del castello di Eurialo (mezza giornata)
• I.V.A. , tasse e percentuali di servizio; 1 gratuità in camera singola ogni 15 persone paganti
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA:
• Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi
• Infortuni: morte e invalidità permanente
• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio)
• GARANZIA RISCHI ZERO (scioperi / atti terroristici / catastrofi naturali)
• Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
• Responsabilità civile e TUTELA LEGALE a copertura dei rischi derivanti dall’obbligo di sorveglianza dei docenti
sugli studenti. ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere e le bevande; i mezzi pubblici
• Gli ingressi e le relative prenotazioni (generalmente gratuiti per gruppi scolastici);
• Quando non chiaramente espresso nella voce “La quota comprende”;
• LE CAUZIONI RICHIESTE DAGLI ALBERGHI (€ 10,00 / € 15,00 circa)
SUPPLEMENTI EVENTUALI: Sistemazione in camera singola eccedenti le gratuità € 95,00
*** ATTENZIONE: Gli ingressi in Sicilia sono generalmente gratuiti per gruppi di studenti***

