
 

 

                                                                                                                  I viaggi Istruzione dell’UTE 

Via del Carmine, 15 - 41121 Modena                                                          

Tel.  059 221930 www.utemodena.it                

                                                                                 viaggi@utemodena.it- 

                                                                                                                  adesioneviaggi@utemodena.it 

 

SIRACUSA - TEATRO GRECO 
17/19 giugno 2023   (3 giorni / 2 notti) 

 

Docente : Valentino Borgatti                                         Accompagnatrice : Elena Barbieri 

 

 
 
 

17 giugno 2023 - sabato 

Ore 09.00 partenza da Modena, Piazzale  Manzoni, in pullman riservato per l’aeroporto di Verona : 

ore 12:20 volo diretto per Catania.   

Ore 14:05  arrivo e trasferimento privato in hotel a Siracusa e sistemazione all’Hotel Mercure  in 

camere riservate.  

Lungo il viaggio sosta per il pranzo libero in self-service. Alle 18:15 raggiungiamo a piedi il Teatro 

Greco per assistere alla tragedia “La Pace” di Aristofane. 

Al termine rientro in hotel per la cena a quattro portate e pernottamento. 

 

18 giugno 2023 - domenica  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata e pomeriggio liberi con possibilità di visitare Ortigia, uno dei quartieri barocchi più belli 

al mondo, o di pranzare sul lungomare o ammirare altri siti di Siracusa. 

Ore 18.15 ritrovo in hotel e partenza a piedi per il Teatro Greco per assistere alla rappresentazione 

di “Medea” di Euripide.  

Dopo lo spettacolo cena libera da prenotare su richiesta e pernottamento.  

 

19 giugno 2023 - lunedi  

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e alle 13:00 trasferimento con pullman privato per  

l’aeroporto di Catania.  

Volo diretto per Verona con partenza alle ore 16:50 e arrivo alle 18:45. Ritorno a Modena in 

pullman riservato. 
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Il programma potrebbe subire modifiche, per motivi organizzativi, senza che ne vengano 

alterati i contenuti. 

 

QUOTA di partecipazione : 
 

Minimo 20 persone paganti      € 820 

Supplemento camera singola    € 120 

 

Pagamento: 

Acconto  € 350  (si può già versare, anche se non è ancora stata stabilita la data limite).  

Saldo  entro il 12 maggio  2023 

 

Pagamento con bonifico bancario 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 Verona aeroporto e viceversa 

- biglietto aereo da Verona 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 2 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 e annullamento.  

 

La quota non comprende: 

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende  

Saranno rispettate le eventuali normative vigenti per quanto riguarda le precauzioni 

sanitarie anti-Covid da adottare. Obbligatori carta di identità o passaporto validi. 

 

 

 

Org. tecnica : Btexpert s.r.l. - Via M. L. King 38/2 – Bologna – tel. 059 244414 


