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CIRCOLARE N.  202  del 24/01/2020 
 

Alle  classi seconde sez. C, D; F 
e alle classi seconde sez. E e G 

Alle Famiglie  
Ai  rispettivi docenti accompagnatori  

Al personale ATA 
E p.c. al DSGA  

 
Oggetto: Viaggio di istruzione in SICILIA (Siracusane)  
 
 
Le classi in oggetto (2C: accompagnatrice Cerrone, 2D Cioffi, 2E Bertoli; 2F Patarnello, 2G Pezzola) 
sono destinatarie del progetto “Viaggio in Sicilia - Siracusane”. Tale viaggio, nel rispetto dei criteri e 
degli obiettivi definiti in sede di progettazione dal Consiglio di Classe (durata, vettore, costo, 
valenza formativa in linea con la specificità dell’indirizzo teatrale o nuovo ordinamento) si svolgerà 
nel mese di Maggio 2020, secondo il seguente calendario:  
GRUPPO SIRACUSANE I dall’8 al 10 Maggio per le classi 2E, 2G; (3 giorni, 2 notti) costo 359 euro 
GRUPPO SIRACUSANE II dal 15 al 18 Maggio per le classi 2C, 2D; 2F (4 giorni, 3 notti) costo 
405 euro  
Tale viaggio prevede, per entrambi i gruppi, il vettore aereo, il pernottamento a Siracusa (hotel 
***/**** ) e la visione di due rappresentazioni classiche presso il teatro greco di Siracusa (costo dei 
biglietti incluso); l’importo sarà suddiviso in due rate; la prima rata, stabilita per entrambi i gruppi in 
euro 200, dovrà essere versata entro e non oltre il 18 Febbraio 2020; per la seconda rata, a 
completamento della quota di partecipazione, saranno date successive indicazioni.   
 
Estremi per il pagamento:   
conto corrente postale n. 60333002  
IBAN: IT10 S076 0103 2000 0006 0333 002  
Intestati a Liceo Ugo Foscolo   
Causale: “Nome dello studente – classe di appartenenza - VIAGGIO D’ISTRUZIONE SIRACUSANE 
2019-2020 – prima rata”  
 
L’adesione, tramite tagliando in calce, dovrà essere consegnata ai docenti accompagnatori entro e 
non oltre martedì 28/01/2020. Sarà cura dei docenti accompagnatori, successivamente, consegnarli 
alla referente prof. Nappi  
 
Il programma indicativo del viaggio viene allegato alla presente circolare. Eventuali lievi variazioni 
di costo possono verificarsi qualora si modifichi il numero dei partenti.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Lucio MARIANI 

          



 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tagliando per adesione  

Io sottoscritto ___________________________________________________________ ,  

genitore dell’alunno _______________________________________________________  

della  Classe ________________________  

  
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione “Siracusane”   
  
e mi impegno al versamento della quota viaggio nel rispetto di tempi e modalità stabiliti.  
  
  
Lì ………………………………………  
  
In fede,  
______________________________  
  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tagliando per adesione  

Io sottoscritto ___________________________________________________________ ,  

genitore dell’alunno _______________________________________________________  

della  Classe ________________________  

  
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione “Siracusane”   
  
e mi impegno al versamento della quota viaggio nel rispetto di tempi e modalità stabiliti.  
  
  
Lì ………………………………………  
  
In fede,  
______________________________  

 

 

 



 

Programma indicativo del viaggio SIRACUSANE I (classi seconde E e G) 3 giorni in aereo + 
pullman  

 
Vettore: ALITALIA; sono compresi:  
- 1 bagaglio da stiva (23 kg. max)  
- 1 bagaglio a mano (max. 8 kg; max. cm. 55 x 35 x 25) 

8 maggio: ROMA/ CATANIA/ SIRACUSA Raduno dei partecipanti in mattinata in ai banchi check in dell’aeroporto 
Roma Fiumicino. Operazioni di check in e imbarco sul volo diretto per Catania. Arrivo dopo un’ora circa. Sbarco e 
sistemazione in pullman GT. Partenza per Siracusa; pranzo libero; sistemazione in hotel; nel pomeriggio visita di 
Ortigia (via Roma, Piazza Archimede, Piazza Duomo, Duomo di Santa Lucia, Fonte Arethusa, centro storico) e, in 
serata, visione del primo spettacolo al teatro di Siracusa (Baccanti di Euripide) (prenotazione + ingresso 
con posto settore S – NON NUMERATI). Cena e pernottamento.  

9 maggio: NOTO/ SIRACUSA Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Noto. Arrivo e 
visita della città: Via Roma, Palazzo Nicolaci, Duomo ricostruito, Palazzo Comunale, Teatro Tina Di Lorenzo. 
Pranzo libero. Proseguimento per Siracusa e breve visita della zona archeologica di Siracusa e visita delle Latomie 
del Paradiso, Orecchio di Dionisio, Ara di Ierone. Trasferimento al teatro greco per la visione della seconda 
rappresentazione classica (Ifigenia in Tauride di Euripide) (prenotazione + ingresso con posto settore S – 
NON NUMERATI) . Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

10 maggio: TAORMINA/ ROMA Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Taormina. Arrivo 
e visita della città: Porta Messina, Corso Umberto, Teatro Greco, Palazzo Corvaja, Duomo, Porta Catania, centro 
storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Operazioni di check in e 
imbarco sul volo diretto per Roma. Arrivo dopo un’ora circa. Operazioni di sbarco. 

Programma indicativo del viaggio SIRACUSANE II (classi seconde C, D, F) 4 giorni in aereo + 
pullman  

 
Vettore: ALITALIA; sono compresi:  
- 1 bagaglio da stiva (di 23Kg. max.)  
- 1 bagaglio a mano (max. 8 kg; max. cm. 55 x 35 x 25) 

15 Maggio 2020: ROMA / CATANIA / TAORMINA / SIRACUSA Raduno dei partecipanti al viaggio presso 
l’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con il nostro assistente, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea ALITALIA per Catania. Arrivo, sistemazione in pullman e visita libera della città (ingressi esclusi), si 
consiglia: Piazza del Duomo, Cattedrale, Castello Ursino, Via dei Crociferi, Via Etnea. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Taormina. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: Corso 
Umberto I, Palazzo Corvaja, Teatro Antico (ingresso gratuito), Cattedrale dedicata a S. Nicolò. In serata 
trasferimento in hotel 4 stelle a Siracusa, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

16 Maggio 2020: SIRACUSA Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera della città, si consiglia: Parco 
archeologico della Neàpoli (Teatro Greco - ingresso gratuito): Latomia del Paradiso la più vasta e celebre tra le 
latomie siracusane, l’Orecchio di Dionisio, la grotta dei Cordari, Anfiteatro Romano), Duomo, Fonte Aretusa 
sull’estrema punta meridionale dell’isola, di Ortigia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al Teatro Greco e 
visione della Rappresentazione “BACCANTI di Euripide” (prenotazione + ingresso con posto settore S – 
NON NUMERATI). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

17 Maggio 2020: SIRACUSA / PALAZZOLO ACREIDE / SIRACUSA Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman e partenza per Palazzolo Acreide. Mezza giornata dedicata agli spettacoli organizzati 
dall’Istituto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Siracusa. Arrivo presso il Teatro Greco e visione della 
Rappresentazione “IFIGENIA IN TAURIDE di Euripide” (prenotazione + ingresso con posto settore S – NON 
NUMERATI). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

18 Maggio 2020: SIRACUSA / ETNA O NOTO / CATANIA / ROMA Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman e partenza per l’escursione sull’Etna o a Noto. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
per l’aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea ALITALIA per Roma 
Fiumicino.  


