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SIRACUSA TEATRO GRECO
17/20 giugno 2022 (4 giorni / 3 nott1)
Docente : Valentino Borgatti

Accompagnatore : Alberto Bertozzi

17 giugno 2022 - venerdì
Ore 07.30 partenza da Modena, Piazzale Manzoni, in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna :
volo diretto per Catania. Arrivo e trasferimento privato in hotel a Siracusa e sistemazione nelle camere
riservate. Lungo il viaggio sosta per il pranzo libero in self service, Nel pomeriggio due passi per
raggiungere il Teatro Greco ed assistere alla tragedia “Ifigenia in Tauride” di Euripide. Al termine
rientro in hotel : cena (inclusa) e pernottamento.
18 giugno 2022 -sabato
Prima colazione in hotel. Mattinata e pomeriggio liberi con possibilita’ di visitare Ortigia, uno dei
quartieri barocchi più belli al mondo, o di pranzare sul lungomare o altro ancora.
Ore 18.15 ritrovo in hotel e partenza a piedi per il Teatro Greco per assistere alla rappresentazione dell’
“Edipo Re” di Sofocle. Dopo lo spettacolo cena libera e pernottamento.
19 giugno 2022 - domenica
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Noto e Ragusa, dove ci recheremo in
pullman. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

20 giugno 2022 - lunedì
Prima colazione in hotel, qualche ora libera, e poi alle 13:00 trasferimento con pullman privato per
l’aeroporto di Catania. Volo diretto per Bologna. Ritorno a Modena in pullman riservato in serata.
Il programma potrebbe subire modifiche, per motivi organizzativi, senza che ne vengano alterati i
conrenuti.
Quote di partecipazione :
Minimo 15 persone paganti

€ 905

Supplemento camera singola

€ 180

Pagamenti :
Acconto € 200 entro il 12 gennaio 2022 salvo esaurimento posti disponibili
Saldo

entro il 9 maggio 2022

COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA
IT 23 U 05387 12900 000000762432
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8
La quota comprende:
- trasferimento in pullman riservato da Modena a Bologna aeroporto e viceversa
- biglietto aereo da Bologna a Catania e ritorno, franchigia bagaglio 20 kg, imbarco prioritario posto a
sedere assegnato
- trasferimento dall’aeroporto di Catania all’hotel a Siracusa e ritorno
- sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione per 3 notti
- tassa di soggiorno
- cena in hotel la sera del 17 giugno, menù 4 portate, bevande incluse (1/2 acqua e ¼ vino a testa)
- biglietto ingresso con posto riservato per le rappresentazioni classiche il 17 e il 18 giugno come da
programma
- assicurazione sanitaria (incluse spese sanitarie Covid, escluso soggiorno forzato), e annullamento.
La quota non comprende:
. Tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende

Saranno rispettate le normative vigenti per quanto riguarda le precauzioni sanitarie anti
Covid da adottare. Obbligatori green pass rafforzato da vaccino (no tampone) e
mascherina FFP2, carta di identità o passaporto validi.
Cellulare accompagnatrice (solo per il viaggio ) : 338 888 8821
Organizzazione tecnica : Btexpert s.r.l. - Via Martin Luther King 38/2 - 40132 Bologna - tel. 059 24 44 14

