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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1- ANDRIA / TAORMINA 

Ore 06:15 raduno del gruppo davanti alla Scuola, sistemazione bagagli sul pullman e partenza per la 
Sicilia. Durante il viaggio le soste previste dal regolamento dei pullman, pranzo in autogrill a cura dei 
partecipanti. 
Ore 15,30 circa arrivo a Taormina e visita guidata di 2h del centro Storico. Successivo tempo libero a 
disposizione dei partecipanti.  
Ore 19,00 circa arrivo in Hotel 3* (Giardini Naxos) HOTEL BAIA DEGLI DEI + VILLA LINDA (a circa 100mt di 
distanza l’uno dall’altro).  
Check –in consegna delle camere multiple per gli studenti e delle camere singole per i docenti tutte con 
bagno in camera, TV LCD, biancheria da bagno e da letto. 
Ore 21,00 circa Cena servita al ristorante dell’Hotel.  

GIORNO 2- CATANIA- ACIREALE- ACITREZZA 

Ore 07,30 Colazione servita in Hotel       
Ore 09,00 Sistemazione del gruppo in pullman e partenza per Catania      
Ore 10,00 Arrivo nei pressi del centro e incontro con la guida e inizio delle attività culturali programmate 
durata 2h. La visita DEGLI ESTERNI  
Ore 13,30 Pranzo libero a cura dei partecipanti.  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di ACIREALE E ACITREZZA  
Ore 18,00 raduno del gruppo sistemazione in bus e partenza per Giardini Naxos.  
Ore 21,00 circa Cena in Hotel e pernottamento.  
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GIORNO 3- ETNA 
 
Ore 07,30 Sveglia   
Ore 08,00 Colazione servita in Hotel       
Ore 08:30 Sistemazione del gruppo in pullman e partenza per l’Etna. 
Ore 10:00 arrivo in bus c/o RIFUGIO SAPIENZA SU PARCO ETNA.  Incontro con la guida ed inizio dell’escursione 
a quota 2100mt organizzato per le scolaresche in termini di massima sicurezza.  
(della durata di circa 3h)  
Pranzo libero a cura dei partecipanti  
Nel pomeriggio raduno del gruppo, sistemazione in bus e partenza per Giardini Naxos.  
Ore 21,00 circa Cena in Hotel e pernottamento.  
 
 
 
GIORNO 4- SIRACUSA   
 
Ore 07,30 Sveglia   
Ore 08,00 Colazione servita in Hotel 
Ore 09,00 Sistemazione in bus e partenza per Siracusa 
Giornata dedicata alle visite a cura dei docenti accompagnatori 
Pranzo libero a cura dei partecipanti.  
Ore 17,00 circa raduno del gruppo, sistemazione in bus e partenza per Giardini Naxos. 
Ore 21:00 cena e pernottamento in hotel  
 
 
 
 
GIORNO 5- MESSINA/ ANDRIA   
 
Ore 07,30 Sveglia   
Ore 08,00 Colazione servita in Hotel 
Ore 09,00 circa Operazioni di check out, sistemazione in bus e partenza per Messina 
Ore 10,00 circa. Incontro con la guida e visita guidata di 2h degli esterni a Messina 
Pranzo libero a cura dei partecipanti.  
Ore 13,00 circa sistemazione in bus e partenza per il rientro, previsto in tarda serata.     
 


