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Spett.le Liceo “Ugo Foscolo

CALABRIA E SICILIA 6 giorni in pullman GT
Programma Dettagliato
16 Maggio Cosenza
Appuntamento dei partecipanti alle ore 6.30 in Via R. Lombardi, zona campi sportivi Seven, sistemazione in
pullman GT* e partenza per Cosenza con soste lungo il percorso. Visita guidata** della città.
Proseguimento per l'albergo, sistemazione, cena*** e pernottamento.
* Gli alunni delle sette classi coinvolte saranno suddivisi in tre pullman, secondo il seguente abbinamento:
2A-2C (accompagnatori: Cuozzo e Derviso); 2D-2F (Fadda e Morganti); 2B-2E-2G (Cioffi, Bartoli, Italia).
Tale suddivisione permarrà anche per la distribuzione degli studenti negli Hotel di Noto Marina per il
secondo, terzo e quarto pernottamento (17-18, 18-19, 19-20 Maggio), per i quali si veda più avanti. Per il
primo e l’ultimo pernottamento (16-17 Maggio a Rende e 20-21 Maggio a Scalea) è previsto un unico hotel
per l’intero gruppo.
** Le classi seconde coinvolte nel progetto “Siracusane” quest’anno partecipano al gemellaggio che vede
coinvolti il nostro Liceo e il Liceo “Gioacchino da Fiore” di Rende (CS). I nostri studenti saranno perciò
accolti dagli studenti di Rende che, come previsto dal loro programma di alternanza scuola-lavoro,
opereranno come guide turistiche nella città di Cosenza, non solo nel centro storico, ma anche nel recente ed
innovativo museo di Villa Rendano.
***Al termine della visita di Cosenza, che si svolgerà presumibilmente fra le ore 15 e le 18, i pullman
accompagneranno gli studenti in Hotel, dove sarà effettuato il check in e avrà luogo la cena. Per le ore 21 è
prevista un’uscita serale: grazie ad un servizio pullman-navetta del Comune di Cosenza, i nostri studenti
potranno completare la visita della città (in particolare le installazioni luminose del museo interattivo
all’aperto “MAB” nel centro storico di Cosenza e il Ponte di Calatrava), sempre guidati dagli alunni del
Liceo “Gioacchino da Fiore”.

17 Maggio Reggio Calabria - Noto
Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria per la visita guidata al Museo Archeologico
(ingresso prenotato alle 11.30) con i meravigliosi Bronzi di Riace. L'accesso alla Sala dei Bronzi di Riace è
consentito solo a gruppi di massimo venti persone alla volta ed è soggetto a limitazioni di tempo, secondo il
seguente programma: - sosta di circa 20 minuti nella sala di accesso, durante i quali un video intratterrà il
pubblico con aggiornamenti sullo stato della ricerca sui Bronzi di Riace. Prosecuzione per Villa San
Giovanni e imbarco per Messina. Sbarco, prosecuzione per Noto con visita libera della città, maggiore centro
del barocco siciliano. Partendo dalla Porta Reale, lungo il Corso Vittorio Emanuele, il cosiddetto “giardino di
pietra”, si raggiungono le splendide chiese tra cui spicca la Cattedrale di San Nicolò, al culmine di una
scenografica scalinata. Sistemazione in albergo a Noto Marina, cena e pernottamento.
18 Maggio Siracusa Rappresentazione
Mezza pensione. Guida per l’intera giornata. Partenza per Ortigia; visita dell’isola e della fonte Aretusa,
pranzo, continuazione della visita con trasferimento al Parco Archeologico della Neapolis (ingresso
gratuito): il Teatro. La Latomia del Paradiso da cui fu estratta la pietra per la costruzione della città,
l’anfiteatro romano. A seguire, visione dell’Eracle di Euripide (costo del biglietto incluso nella quota).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
19 Maggio Modica - Scicli- Rappresentazione
Mezza pensione. Guida per intera giornata. Partenza per Modica, chiamata anche la “città merletto”, per
l’incredibile ricchezza dei decori di edifici civili e religiosi. Trasferimento per Scicli, gioiello barocco, uno
dei luoghi della fiction televisiva “Montalbano” (soprattutto gli edifici del Commissariato e della Questura).
Trasferimento a Siracusa per la visione di Edipo a Colono di Sofocle (costo del biglietto incluso nella
quota). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
20 Maggio Palazzolo Acreide
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Palazzolo Acreide, dove si svolge il Festival Internazionale
del Teatro Classico dei Giovani (cui partecipano anche gli studenti del nostro Liceo). Palazzolo è una piccola

cittadina iblea dove, accanto ai resti dell’antica colonia greca di Akrai, è possibile ammirare interessanti
manufatti della civiltà contadina iblea, raccolti all’interno della Casa-Museo Antonino Uccello. Al termine
della rappresentazione degli studenti del laboratorio “Drammantico” del nostro Liceo (che mette in scena
“Ecuba” di Euripide), pausa pranzo e successiva partenza per Messina; imbarco per Villa San Giovanni;
arrivo e proseguimento per hotel nella zona costiera (Scalea, CS). Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
21 Maggio Paestum
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata agli scavi archeologici di Paestum (ingresso
gratuito). Prosecuzione per Albano con rientro in serata.

Hotel Prenotati
16/17 Europa Hotel Spa 4 stelle a Roges di Rende intero gruppo
17/20 Hotel Helios 3 stelle a Noto Marina un pullman (classi 2B – 2E – 2G)
Hotel Eloro 3 stelle a Noto Marina un pullman (classi 2D – 2F)
Hotel Jonio 3 stelle a Noto Marina un pullman (classi 2A - 2C)
20/21 Hotel Parco dei Principi Scalea 3 stelle intero gruppo
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio A/R ed escursioni in pullman Gran Turismo come da programma, per il primo e per l’ultimo
giorno di viaggio è previsto il servizio di due autisti;
* Traghetto A/R Villa San Giovanni – Messina per bus e partecipanti;
* Parcheggi e tasse ZTL per pullman turistici nelle città come da programma sopra esposto;
* Servizio di prenotazione per Mostre e Musei qualora ciò sia necessario per i gruppi; (la richiesta va
segnalata alla conferma del viaggio qualora il servizio non sia già specificamente incluso nel
pacchetto)
* Sistemazione in hotel come sopra indicato, camere con servizi privati 2/3/4 letti per gli studenti, singole
per gli insegnanti;
* Trattamento di mezza pensione (5 cene + 5 colazioni); menu differenziati per celiaci o allergie
alimentari (l’esigenza va segnalata alla prenotazione);
* IVA e diritti d'agenzia;
* 7 gratuità;
* Prenotazione e ingresso a due Rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa
* Visita guidata di mezza giornata a Cosenza (progetto “guida al territorio” offerto dal Liceo di
Rende)
* Visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria
* Visita guidata di intera giornata a Siracusa
* Visita guidata di intera giornata a Modica e Scicli
* Visita guidata di mezza giornata a Paestum
* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio;
*
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei e tutto quanto non
chiaramente indicato con la dizione "la quota comprende".
* Le eventuali tasse di soggiorno comunali, da saldare direttamente in hotel;
N.B: Gli alunni dovranno versare, entro il 2 maggio, una quota di 5 euro in contanti, da consegnare ai
docenti accompagnatori e – loro tramite – alla prof. Derviso, capogruppo, a fronte del costo dell’ingresso al
museo “Villa Rendano” a Cosenza (16/05) e per il servizio di navetta notturna Rende-Cosenza (stesso
giorno) in quanto costi da pagare in loco.
Deposito cauzionale in hotel. Gli hotel richiedono il deposito cauzionale ai gruppi in arrivo che verrà restituito alla
partenza. La cauzione potrebbe essere trattenuta per danni materiali e/o per rumori molesti o per comportamento che
danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti. Consigliamo di controllare all’arrivo eventuali problemi all’interno
delle camere. Le Bateau Ivre non è responsabile dell’eventuale trattenuta del deposito.
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