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Teatro greco a Siracusa  
Ciclo “LE DONNE E LA GUERRA” 

 

dal  15  al  17 giugno 2019 ( 3 gg. / 2 notti ) 

Docente: Valentino Borgatti    Accompagnatrice: Elena Cusi 

 

 

 
                                                                                                                   Siracusa – Teatro greco 

15 giugno 2019 – sabato 

Ore 06:30 partenza da Modena, piazzale Manzoni,  e trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto  di Bologna. 

Ore 09.20 volo per  Catania con arrivo alle ore  10:55. Trasferimento  in  hotel  e sistemazione nelle camere riservate. 

( Hotel  Villa Politi  - Via Maria Politi Laudien, 2, Siracusa   - tel 0931 412121 ). Pranzo e tempo libero. Ore 18:00  partenza   

in pullman  per  il Teatro Greco  per  assistere  alla  tragedia “le Troiane ” di Euripide  (inizio spettacolo ore  19:00). Ore 

21:45  Rientro in pullman in hotel, cena e  pernottamento.  

 

 



 

16  giugno 2019 – domenica 

Prima colazione in hotel .  Mattinata, pranzo e pomeriggio 

liberi, con possibilità di visita individuale all’isola di  Ortigia, la 

parte più antica di Siracusa, collegata al resto della città da due 

ponti, uno dei quartieri  barocchi  più  belli del mondo, dove si 

trova anche il Duomo.  Ore  18:00  ritrovo in hotel e partenza  

in pullman per il Teatro  Greco  per assistere alla  tragedia “ 

Elena ” di Euripide (inizio spettacolo ore 19:00). Ore 21:45 

rientro in hotel  in pullman o trasferimento ad Ortigia  dove è 

possibile prenotare la cena (facoltativa).  Rientro libero in hotel 

per il pernottamento .  

 

                                                                                                                              Siracusa – Isola di Ortigia 

17 giugno 2019 – lunedì                                                                                                              

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere.  Mattinata e pranzo libero  Alle ore 15:00  trasferimento in bus privato 

per l’aeroporto di Catania. Partenza alle ore 18.25 con arrivo a Bologna  alle 20.05 . Trasferimento in pullman riservato 

per Modena. 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia (massimo 19 posti disponibili) : 

Minimo 15 persone paganti  € 750 

Minimo 19 persone paganti  € 740 

Supplemento  camera singola € 100    

PAGAMENTI : 

Acconto € 200 entro 11 marzo 2019 (termine tassativo) salvo esaurimento posti disponibili 

Saldo  entro 3 maggio 2019 

La quota comprende: 
 

- Trasferimento in pullman riservato da Modena a Bologna e  viceversa 

- Biglietto aereo  a/r da Bologna a Catania con franchigia bagaglio 20 kg   

- Trasferimento dall’aeroporto  di Catania all’ Hotel Villa Politi di Siracusa  e ritorno  

- Sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento e prima  colazione per due notti  

- Facchinaggio 

- Tassa di soggiorno  

- Cena in hotel  del 15  giugno – menu’ 3 portate bevande incluse (1/2  acqua e 1/4 vino)  

- Biglietto d’ingresso con posto riservato per le rappresentazioni classiche del 15 e del 16 giugno  

- Assicurazione  sanitaria, bagaglio e annullamento  viaggio. 
 

La quota non comprende: 
 

- Tutto quanto  non espressamente indicato ne ” la quota comprende “ 

- Ingressi  e visite libere 

- Pranzi e cene non previste dal programma 

Organizzazione tecnica Ovunque Viaggi- Rua Pioppa 9/13- Modena – 059 244414 


