ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside

PROGRAMMA GITE TRIENNIO 2016

SICILIA
8/03/2016 - 13/03/2016
Alloggio presso HOTEL MARINA PALACE
Via Provinciale 1 95026 Aci Castello (CT)
Telefono: 095 711 7800

mart. 8/03
RITROVO ORE 18.30 Stazione FS Bologna- ingresso via Carracci
Partenza da Bologna in treno alle ore 19.25 con arrivo a Napoli alle h. 23.00 ( FR 9553).
A Napoli cambio treno, sistemazione in cuccetta da 4 (la cena è carico dell’allievo-si
suggerisce cena al sacco). Partenza h.23.58 (ICN 1955). ARRIVO a CATANIA: h. 8.18
del 9/3

merc. 9/03 CATANIA
Arrivo a Catania, incontro con l'autista del pullman, carico dei bagagli sul bus e
colazione a carico degli allievi. Visita della città con bus turistico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio
incontro
con
l’associazione
di
volontariato
Addiopizzo
(http://www.addiopizzo.org).

Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel: cena, serata e pernottamento.

giov. 10/03 ETNA-TAORMINA
Dopo la colazione partenza per il parco dell’Etna (escursione con guida). Spostamento
a Taormina con pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel: cena, serata e pernottamento.

Fd

ven.11/03 SIRACUSA- NOTO
Partenza per Siracusa con visita guidata della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Noto con visita libera della città.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel: cena, serata e pernottamento.

sab. 12/03 ACIREALE -ACITREZZA- ACICASTELLO
Partenza per Acireale con visita libera della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera ad Acicastello e Acitrezza. Nel tardo pomeriggio
trasferimento a Catania per il treno espresso delle 20:26 (ICN 1956), sistemazione in
cuccetta da 4. Cena a carico dell’allievo. Arrivo a Roma alle 7:13 e partenza per
Bologna alle 7:50 (FR 9406). L’arrivo è previsto per le ore 10:07.

AVVERTENZE GENERALI
Portare un documento di riconoscimento (carta di identità).
È opportuno portare la tessera sanitaria: ciascuno provveda a portare con sé i
medicinali che è abituato ad assumere in caso di bisogno secondo le sue esigenze.
Puntualità e rispetto degli orari (sveglia, colazione, ritrovi...)
Soldi: quanto basta! Si ricorda che la quota pagata copre le spese di viaggio, soggiorno,
vitto, alloggio, visite guidate, tassa di soggiorno. Sono escluse le spese personali, il
costo della cena della prima ed ultima serata (va bene anche al sacco !!!), i pranzi del
mercoledì, giovedì ,venerdì e sabato, la quota di cauzione (10 euro) che verrà ritirata in
treno, consegnata alla reception dell’albergo e restituita al termine della gita nel caso in
cui non si registrassero danni (e non se ne devono registrare!!!). Problemi di
intolleranza alimentare? Da segnalare in anticipo!!!
Sarà opportuno, soprattutto quando saremo in città, fare molta attenzione agli effetti
personali ( cellulari, portafogli, macchine fotografiche).
Vi chiediamo: disponibilità, comprensione, collaborazione, lealtà, puntualità, rispetto
degli altri, del pullman, delle cose e degli ambienti in cui siamo ospitati.
Evitiamo le esagerazioni nel bere e nel mangiare: lo star male di uno si ripercuote su
tutto il gruppo.
Si ricorda il silenzio al rientro notturno e in camera.
Portare abbigliamento idoneo anche nel caso di eventuali giornate piovose .

I docenti accompagnatori

