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
Gite 08c - Gite Triennio - Programma Gita Quarte in Sicilia
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08C
Bologna, 08 Febbraio 2020
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie
e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio

GITA DELLE QUARTE IN SICILIA
PROGRAMMA DI MASSIMA

Libera, Associazione nomi e numeri contro le mafie; memoria e
responsabilità; la legge sull’uso sociale dei beni confiscati;
l’esperienza Libera Terra; la cooperativa Beppe Montana Libera
Terra. Light lunch in azienda.
Ci si dirigerà presso l’Hotel per la sistemazione e la cena.

GIOVEDÌ 5 MARZO

Cari Docenti, Gentili Famiglie,
Lascio di seguito alcune note organizzative sul programma
della gita delle Quarte in Sicilia.
Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento al
Consigliere incaricato di accompagnare il gruppo prof.ssa
Paola Pelagalli (pelagalli.paola.PROF@salesianibologna.it 348/5740206).

PARTENZA DEL GRUPPO: MARTEDI’ 3 MARZO
Ritrovo ore 22:30 nell’ingresso della stazione di Bologna, in
via de Carracci.
Partenza del treno FR9659 alle ore 23:16, arrivo a Salerno
verso le 00:53, arrivo previsto a Catania per le 08:17 (tratta
Salerno – Catania con cuccette ICN35645)
Il servizio dell’imbarco è compreso e viene effettuato a Villa
San Giovanni
Pernottamento presso l’hotel sito ai Giardini Naxos, a 36 km
da Acireale, 47 km da Catania e 9 km da Taormina.
HOTEL BAIA DEGLI DEI 3*, punteggio Tripadvisor 3,5 –
Booking.com 8.1.

CATANIA – RIVIERA DEI CICLOPI CON I LUOGHI DI VERGA

Prima colazione in hotel.
Partenza dall’hotel in bus
visita della Riviera dei
Ciclopi lungo cui si
sviluppa il parco letterario
intitolato a Giovanni
Verga: ritroveremo i
luoghi de “I Malavoglia”
ad Acitrezza con la casa del Nespolo, le viuzze, la chiesa, la
piazza e la fontana, proseguiremo con Acicastello con il suo
panoramico castello a strapiombo sul mare, in cui il Verga
ambientò “Le storie del castello di Trezza”. Nel pomeriggio visita
di Catania caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del
suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la
splendida cattedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della città,
l’anfiteatro romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la piazza
Università, la barocca Via dei Crociferi.
Cena e pernottamento hotel a Giardini Naxos

VENERDÌ 6 MARZO
SIRACUSA – ISOLA DI ORTIGIA - NOTO

La quota comprende i seguenti servizi:

•
•
•
•

•
•

Tre notti in hotel 3*, con mezza pensione;
Trasporti con pullman;
Trenino turistico per Catania;
Visita in azienda confiscata alla Mafia con light lunch in
struttura;
Servizio guida FD ETNA/TAORMINA
Visite guidate

MERCOLEDÌ 4 MARZO
CATANIA – LIBERA TERRA

All’arrivo, incontro con il bus e
partenza
per
visitare
la
cooperativa “Beppe Montana
Libera Terra” (20 km da
Catania),
Incontro formativo/informativo
e i Temi trattati saranno: nascita
e evoluzione del fenomeno
mafioso in Sicilia; gli interessi
mafiosi, dalle campagne in città; il sacco di Palermo; la legge
antimafia e la confisca dei beni ai mafiosi; il maxi processo;

Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla
visita di Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. La
visita comincia con il Parco archeologico della Neapolis nel quale
si ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie
del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio e proseguirà con l’isolotto
di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa.
Nel pomeriggio proseguimento per Noto, culla del barocco
siciliano, ricca di capitelli, chiese e palazzi nobiliari.
Cena e pernottamento hotel a Giardini Naxos.

SABATO 7 MARZO
ETNA – TAORMINA

Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna,
il vulcano attivo più alto d’Europa, si arriverà in bus fino al
Rifugio Sapienza a circa 1900 metri s.l.m. e passeggiata tra i
Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle
colate laviche. Proseguimento con la visita di Taormina,
caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e
sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico
Duomo ed il Palazzo Corvaja.
Trasferimento in stazione e partenza in treno CATANIA 20.22
ROMA 7.13 ROMA cuccette
8.10 BOLOGNA 10.35 (ICN1526+FR9612)

AVVERTENZE GENERALI
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Portare un documento di riconoscimento (carta di
identità).
È necessaria 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 del pranzo del primo e dell’ultimo
giorno.
Problemi di intolleranze alimentari? 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,
voglia di divertirsi e di stare in compagnia.
Evitiamo le esagerazioni nel bere e nel mangiare: lo
star male di uno si ripercuote su tutto il gruppo.
Rispetto del pullman, delle cose e degli ambienti in cui
siamo ospitati.
Silenzio al rientro notturno e in camera.
Abbigliamento idoneo anche nel caso di eventuali
giornate piovose. Portare cambi di abbigliamento
necessari e sufficienti e l’occorrente per l’igiene
personale.
Buon viaggio
I docenti accompagnatori

