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VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE: 
CATANIA – TAORMINA – RANDAZZO – GROTTE ALCANTARA – VILLA ROMANA DEL CASALE 

 
3 giorni / 2 notti 

 
1° giorno: MISILMERI – PIAZZA ARMERINA – TAORMINA - GIARDINI NAXOS 
Alle ore 07.00 raduno dei Sigg.ri Partecipanti, presso il Piazzale Nassiriya. Sistemazione in pullman 
privato Gran Turismo e partenza per Piazza Armerina. Arrivo, incontro con la guida e visita della 
Villa 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. Proseguimento per Taormina. Visita guidata della città. Celebre località, conosciuta 
come la "Perla del Mediterraneo", annovera tra i suoi monumenti principali: il Teatro Greco, da cui si 
gode una splendida vista sull'Etna e la zona circostante; Palazzo Corvaia, in stile gotico; Piazza del 
Duomo con la settecentesca Fontana dei Cavalli ed il Duomo romanico; Corso Umberto, con i suoi prestigiosi 
negozi, la Chiesa di Santa Caterina, e quella di Sant'Agostino. Trasferimento quindi a Giardini Naxos. 
Sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: GROTTE ALCANTARA - CATANIA 
Prima colazione in albergo. In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e partenza per le 
Grotte dell’Alcantara. Mattinata dedicata alla visita della Riserva Naturale. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita guidata di Catania. Posta in scenografica posizione alle falde dell'Etna, Catania è ricca 
di monumenti tra i quali: Piazza del Duomo, con al centro il simbolo della cittá, ossia la famosa Fontana 
dell’Elefante, ispirata a quella berniniana della Minerva a Roma; la Cattedrale, eretta nella seconda metá del 
secolo XI; Porta Uzeda, che si apre sulla zona del porto; Castello Ursino, fatto erigere da Federico II di 
Svevia nel 1239; il Teatro Romano, con annesso l’Odeon circolare; Via dei Crociferi, una delle vie piú 
monumentali della cittá; la Chiesa di San Nicoló, dalla facciata incompiuta, la piú grande della Sicilia, etc. Al 
termine, sistemazione in pullman privato GT e rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: RANDAZZO - MISILMERI 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a Randazzo. 
Arrivo e visita guidata. Rientro in albergo per il pranzo. Al termine, sistemazione in pullman GT 
e partenza per Misilmeri. Rilascio del gruppo a Piazzale Nassiriya e termine del viaggio. 
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LA QUOTA COMPRENDE 
Servizio pullman privato di categoria Gran Turismo, da/a MISILMERI, per i trasferimenti, le visite e le 
escursioni, come da programma. Pullman regolarmente assicurato a norma di legge, attrezzato di 
moderne dotazioni ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente. 
Autisti abilitati ed esperti (ore di guida come da regolamento europeo trasporti su strada). 
Sono inclusi i pedaggi, i parcheggi e i permessi ZTL. Sono inclusi il vitto e l’alloggio dell’autista. 
Pullman a disposizione in orario notturno 
Soggiorno di n. 2 notti in albergo di categoria 4 stelle, con sistemazione in camere, tutte con 
servizi privati, doppie per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. 
Deposito cauzionale non richiesto 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con pranzi in 
ristorante ed in albergo, come indicato in programma. I pasti in ristorante ed in hotel saranno con 
menù di tre portate (un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, dessert o frutta), menu 
diversificati, vari, abbondanti e di qualità con cibi freschi e non congelati e non precotti. Si garantisce 
la varietà della dieta giornaliera, che garantirà l’apporto calorico necessario per i partecipanti; 
possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale (vegetariani) e per coloro che soffrono di 
patologie particolari (celiachia) o allergie o intolleranze alimentari. 
Pranzi e cene in albergo serviti con servizio al tavolo e menù diversificati e di buona qualità, 
composti un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta o dessert. Saranno previsti 
menù alternativi per esigenze alimentari legate a patologie, allergie o religioni. 
Prima colazione continentale in albergo, include: buffet internazionale con latte, caffe, 
cioccolata, the, succhi di frutta, yogurt, cereali, pane, fette biscottate, torte, cornetti, salumi, 
formaggi, uova, frutta, burro, marmellata, crema spalmabile alla nocciola. 
Menù da concordare 
Acqua minerale + bibita a scelta ad ogni pasto per gli alunni 
Acqua minerale + vino al personale docente ad ogni pasto 
animazione tutte le sere all’interno dell’albergo 
accesso gratuito ad internet h24 al docente responsabile del viaggio 
Servizio guida turistica locale munita di regolare patentino con esperienza ventennale 
per le visite a Catania, Piazza Armerina, Taormina e Randazzo, come indicato sul programma 
Ingressi a monumenti e musei statali e comunali, gratuiti per i gruppi scolastici. 
Ingresso Grotte dell’Alcantara 
Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della AXA ASSISTANCE. 
Polizza assicurativa per Responsabilità Civile della GENERALI ASSICURAZIONI, in linea con quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95, con massimali di Euro 31.500.000,00 
(servizio migliorativo aggiunto). La nostra polizza per Responsabilità Civile è una polizza UNICA 
GLOBALE non una polizza con una estensione catastrofale. 
Rimborso in caso di annullamento viaggio per giusta causa, senza franchigia 
Cancellazione senza nessuna penale fino al giorno prima della partenza, fino ad un massimo del 10% 
della composizione del gruppo. 
Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 
Assistenza tramite numero di cellulare di emergenza attivo 24 ore su 24 ore. 
Documentazione per tutti i partecipanti inclusa di n.1 zainetto per persona (SERVIZIO 
MIGLIORATIVO AGGIUNTO 
SECONDA CERTIFICAZIONE ISO 14804:2005, specifica per i viaggi studio (SERVIZIO 
MIGLIORATIVO AGGIUNTO) 

  Tassa di soggiorno (SERVIZIO MIGLIORATIVO AGGIUNTO) 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Extra di genere personale e quanto non indicato in programma e alla voce “la quota comprende”. 

 

NOTE OPERATIVE: 
Quota individuale di partecipazione calcolata sulla base di un’occupazione pullman di minimo 45 partecipanti 
paganti / massimo 52 (e/o multipli). 
LA NOSTRA AZIENDA DISPONE DI DUE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: LA ISO 9001:2008 E LA ISO 14804:2005, 
SPECIFICA PER I VIAGGI STUDIO. 
Periodo previsto di effettuazione: 01-10 aprile 2019  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
extra di genere personale e quanto non indicato in programma e alla voce "servizi inclusi nella quota". 


