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Roma, 05 marzo 2019 
 

VIAGGIO IN SICILIA ORIENTALE 
(6 giorni/5 notti – treno + pullman) 

   
1.GIORNO – ROMA/CATANIA 

Appuntamento dei partecipanti alla stazione di Roma Termini in luogo ed orario da concordare direttamente 

con i docenti accompagnatori, sistemazione in treno in cuccette riservate a 4 posti. 

Ore 23.00 partenza per Catania  con treno InterCityNotte n. 1959. 

Pernottamento in cuccette. 

 

2.Giorno – CATANIA/ PIAZZA ARMERINA/AGRIGENTO 

Prima colazione libera. 

Ore 10.11 Arrivo alla stazione di Catania centrale, incontro e sistemazione  con ns. pullman Gt, e  

trasferimento a Piazza Armerina. 

Incontro con la guida e visita dei famosi Mosaici della  Villa Romana del Casale. 

Pranzo libero. 

Al termine trasferimento in hotel ad Agrigento e sistemazione nelle camere riservate 

Cena e pernottamento. 
 

3.GIORNO – AGRIGENTO/SIRACUSA 

Prima colazione in hotel. 

Rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli in pullman Gt. 

Mattina dedicata alla visita guidata della Valle dei Templi,  inserito dall'Unesco nella lista del patrimonio 

culturale dell'umanità. Si vedranno il Tempio di Hera (Giunone), Concordia, Eracle (Ercole), Zeus (Giove) e il 

Santuario delle Divinità Ctonie con al centro il cosiddetto Tempio di Castore e Polluce (INGRESSO GRATUITO 

DIETRO PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA). 

Pranzo libero. 

Al termine sistemazione in pullman e partenza per Siracusa (circa 3 ore e ½ di percorrenza). 

Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
 

4.GIORNO – SIRACUSA/NOTO 

Prima colazione in hotel. 

Mattina dedicata alla visita di Siracusa con la guida: il Parco Archeologico (il teatro greco, l’Orecchio di Dioniso, 

l’anfiteatro romano, etc.), l’Isola di Ortigia (il Duomo, la Fonte Arethusa, il Tempio di Apollo, la Fontana di 

Artemide, la Chiesa di Santa Lucia, etc.). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman Gt e partenza per Noto. 

Visita della città del barocco con la guida (Chiesa di S. Francesco all’Immacolata, la Chiesa di San Domenico, 

Palazzo Ducezio, Piazza Municipio, la Cattedrale, etc.). 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

5.GIORNO – SIRACUSA/ TAORMINA/CATANIA/ROMA 

Prima colazione in hotel. 

Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Taormina. 

Visita della città  con la guida (il centro storico, il teatro greco, corso Umberto, Palazzo Corvaja, etc.).  

Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Catania con la guida (il Duomo, Cattedrale e i famosi Giardini, Randazzo, Via 

Etnea, Villa Bellini Maniace, P.zza del Duomo, Aci Castello, Abbazia Santa Maria di Maniace la Fontana 

dell’Elefante,Porta Uzeda,  il teatro greco, etc.). 

Al termine trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Roma. 

00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 



Pernottamento in cuccette riservate a 4 posti. 
 

6.GIORNO – ROMA 

Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini in mattinata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     MARZO    

Base 86 paganti + 8 gratuità docenti  €  270,00 p.p.   

Base 36 paganti + 3 gratuità docenti   

 

n.b. l’ordine delle visite può essere invertito per esigenze tecnico operative 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in treno ROMA/CATANIA/ROMA in cuccette riservate a 4 posti. 

 Pullman GT a disposizione per tutto il tour in Sicilia come da programma, incluso vitto e alloggio autista , 

parcheggi e pedaggi autostradali previsti dall’itinerario. 

 Sistemazione in hotel 3 o 4  stelle ad Agrigento dintorni (1 notte) e 3 stelle centrale a Siracusa (2 notti), 

tutte camere con servizi privati per la maggior parte doppie e triple per gli studenti, singole per i docenti. 

 Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del secondo giorno alla colazione del 

quinto giorno, ½ minerale p.p. inclusa ai pasti, (1/2 minerale e vino per i docenti) e prima colazione 

continentale a buffet, i pasti sono composti da un primo, secondo con contorno, dolce o frutto, acqua e 

pane. 

 PARTICOLARE ATTENZIONE AD ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

 N. 06 visite guidate di mezza giornata ognuna (Piazza Armerina, Agrigento, Siracusa, Noto, Taormina, 

Catania). 

 GRATUITÀ IN CAMERA SINGOLA COME INDICATO NELLA QUOTA, IN RAGIONE DI 1/10 PAGANTI. 

 N. 1 RICARICA TELEFONICA DI € 40,00 PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO. 

 RIDUZIONE DEL 10% PER FRATELLI PARTECIPANTI AI VIAGGI ORGANIZZATI DALLA NOSTRA AGENZIA (max 1 

per gruppo). 

 RIDUZIONE DEL 10% PER ALUNNI D.A. CERIFICATI PARTECIPANTI AI VIAGGI ORGANIZZATI DALLA NOSTRA 

AGENZIA (max 1 per gruppo). 

 NS ASSISTENZA 24H24 PER EVENTUALI EMERGENZE. 

 MATERIALE INFORMATIVO PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 AGENZIA DI VIAGGI ASSOCIATA FIAVET 

 AGENZIA DI VIAGGI ISCRITTA CONSIP E AVCP 

 AGENZIA DI VIAGGI ISCRITTA AL MEPA – SEZIONE ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 AGENZIA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015 

 AGENZIA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI 14804:2005 per la programmazione ed 

organizzazione degli stage linguistici 

 IVA, tasse e percentuali di servizio. 

*************ASSICURAZIONI************* 
 Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi 

socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici 

catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio). 

 GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A FREQUENTARE 

CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO). 

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario 

anticipato. 

 Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 50.000,00) 

 Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 

 Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 

 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore o per 

conto dello studente accompagnato). 

 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le 

responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli 

Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e  

 degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio 

d’istruzione– GARANZIA IN CULPA VIGILANDO € 31.500.000,00 



 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed 

alunni). 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi,  € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni). 

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito 

di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni 

di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 FONDO DI GARANZIA VACANZE FELICI 

 Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di vendita di 

pacchetti turistici indicate sul nostro  depliant Miti & Mete di Gioventù 2018/2019. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, le bevande, eventuali cauzioni richieste dagli alberghi, gli 

ingressi e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma. 

 

SUPPLEMENTI: 

 Camera singola eccedenti le gratuità    € 100,00 p.p. 

 Visita guidata di mezza giornata  extra  € 175,00 da dividere 

 

 

 

HOTEL PREVISTI: 

Tipo  hotel Dei Pini  4 stelle a Porto Empedocle 

hotel 3 Torri 3 stelle sup a Porto Empedocle   

 

tipo Panorama 4 stelle a Siracusa 

tipo Park Hotel  3 stelle superiore a Siracusa 

tipo hotel Del Santuario  3 stelle centrale a Siracusa   

 

date: 

17-22 marzo per gruppo 86 + 8 docenti 

12-17 marzo per gruppo 36 + 3 docenti 

18-23 marzo per gruppo 36 + 3 docenti 

 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

Siracusa - importo di € 1,50 a persona a notte per hotel 3 stelle ed € 2,00 p.p. a notte per l’hotel 4 stelle (per 

tutti). 

 

Cauzione: L’hotel richiederà all’arrivo del gruppo una cauzione di € 10,00 per studente che restituirà al 

momento della partenza se non si saranno verificati danni o recato disturbo ad altri clienti presenti in 

struttura.  

La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta del deposito cauzionale. 

 

 

I servizi di  trasporto di autopullman saranno effettuati da Società (Lupo, etc.), i cui mezzi risultano revisionati per l’anno in corso e 

regolarmente immatricolati con licenza da rimessa. Pullman da 16 a 64 posti. Ogni automezzo gode di copertura assicurativa. E’ 

importante sapere che le norme del codice della strada vigenti 

 per  i pullman turistici, sono  diventate molto più  severe così come i controlli sugli automezzi con i nuovi dispositivi magnetici. 

Ricordiamo quindi che i pullman dal  momento della  partenza  dal garage possono stare a disposizione  13 ore giornaliere; 

l’autista può guidare al massimo 9 ore con una sosta di  almeno 45 minuti ogni 4 ore e 30 di guida. In caso di lunghi 

trasferimenti, sarà necessaria la presenza di un secondo autista.  

Le quotazione da noi proposte sono con pullman GT non idonei per disabili con sedia a rotelle; nel caso in cui il gruppo 

necessitasse di tale  pullman, la quotazione sarà fornita su richiesta. 

 

Validità: Marzo/2019 (escluse festività e ponti). 


