
circ. 110 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE   per  1, 4, 5  LICEO      
SICILIA ORIENTALE 16 – 20 APRILE  2023 

 
La quota del viaggio con base minima 40 studenti paganti e sistemazione in camere multiple (triple / 
quadruple) è di euro 560,00 a pax ed include 3 gratuità in camera singola per gli accompagnatori . 
 
N.B. qualora il numero dei partecipanti risulti al di sotto del numero minimo indicato la quota viaggio pro-
capite andrà ricalcolata. 
 
HOTEL PREVISTO:  

hotel  4**** a Noto Marina (Calabernardo Resort)  
 
 

La quota comprende:  
43 posti totali con volo di linea ITA AIRWAYS 16/04 partenza da Roma h. 13,20 arrivo a Catania h. 
14,40 – rientro 20/04 Catania h. 20,45 arrivo Roma h. 22,05 (secondo disponibilità voli al momento 
della conferma) incluso tasse aeroportuali / bagaglio.  

Pullman a disposizione per 5 giorni incluso vitto ed alloggio autista, check point bus turistici e 
parcheggi.  

Sistemazione in hotel 4**** a Noto Marina (Calabernardo Resort)  

Trattamento di mezza pensione (colazione + cene in hotel incluso ½ di acqua per gli studenti ed 
½ di acqua + 1/4 di vino per i docenti)  

Visite guidate come da programma (3 giorni FD + 2 giorni HD)  

Ingressi gratuiti in tutti i siti archeologici con lettera intestata dalla scuola, fornita di elenco 
nominativo di tutti i partecipanti  

Assicurazione base medico / bagaglio  
 

La quota non comprende:  
Assicurazione annullamento AXA TRIPY ALL RISKS € 40,00 da pagare contestualmente al 
versamento della caparra (rimborsi effettuati dietro presentazione di certificato medico - franchigia 
20% sull’importo del viaggio)  

Tassa di soggiorno (€ 01,50 a pax a notte) 

I pranzi liberi 

 



  

 

Istituto paritario Gesù-Maria 

Scuola dell’infanzia e primaria paritarie  

Scuola media, liceo classico e scientifico paritari 

Via Flaminia, 631 – 00191 Roma 

Tel. 06 3337212 – fax 06 3338833 

e-mail: segr.secondaria@scuolagesumaria.it  

sito web: www.scuolagesumaria.it 

 

 

VIAGGI SENESI  

TRAVEL  AGENCY 

 

Stefano Parigi 
Tel. +39 0577 272025 
Mob. +39 339 6644333 
E-Mail: stefano@viaggisenesi.it 
info@viaggisenesi.it  
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

1° giorno  

 
 ROMA / aeroporto Catania-Fontanarossa / CATANIA centro storico / NOTO MARINA  
H. 13,20 partenza con volo di linea ITA da aeroporto di Fiumicino  
H. 14,40 arrivo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa.  
H. 15,30 Sistemazione in pullman e trasferimento in città. Visita di Catania, tra le 8 città che fanno 
parte dei siti della Val di Noto per il suo splendido barocco reso unico dall’utilizzo della pietra lavica, 
fusa con gusto e dettaglio ricercato nell’architettura settecentesca della città etnea. Il dominio greco e 
romano hanno lasciato un’impronta architettonica ed evidenti tesori come l’Anfiteatro romano ed il 
resti del Foro con quattro complessi termali. Visiteremo il centro storico barocco, la Via dei Crociferi, 
che racchiude il mirabile monastero di S. Benedetto, classico esempio del tardo barocco Catanese e 
reso noto dal Romanzo di Verga "storie di una Capinera". L’antico mercato del Pesce noto come 
“piscaria" costituisce una pietra miliare della passeggiata che porterà alla suggestiva Piazza del 
Duomo, arricchita dalla splendida Cattedrale della patrona “S. Agata" e l’emblema della città, il 
“Liotru“, l'Elefante di pietra lavica.  
Al termine della visita, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento  
 
2° giorno  

 
 NOTO MARINA / SIRACUSA / ISOLA DI ORTIGIA / NOTO MARINA  
Prima colazione in hotel.  
Partenza in direzione di Siracusa. Mattinata dedicata alla visita della città, culla della civiltà greca in 
Sicilia. Nel cuore della Neapolis si erge l’antica città greca di Siracusa con il suo Teatro Greco, sede di 
quelle che furono un tempo le rappresentazioni teatrali, l’Anfiteatro Romano, oggi considerato uno 
dei più rappresentativi e ben conservato al mondo, le Tombe romane dell’Ara di Ierone II e le Latomie 
del Paradiso. Attaccata alla costa di Siracusa, la ridente Isola di Ortigia. Dal Duomo e l'omonima e 
teatrale piazza, Patrimonio Unesco, vi inoltrerete per le sue splendide viuzze, che si intrecciano tra 
loro come in una danza architettonica ben ingegnata che vi porteranno al mare della passeggiata 
borbonica e la fonte di Aretusa di leggendaria memoria. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno  

 
 NOTO MARINA / RAGUSA / MODICA / SCICLI / NOTO MARINA  
Prima colazione in hotel.  
Partenza in direzione di Ragusa; mattinata dedicata alla visita della cittadina adornata dai suoi 
giardini fioriti e le sfarzose chiese barocche. Ad Ibla, la parte più bassa ed antica della città, vi stupirà il 
giardino Ibleo, noto per il suo patrimonio botanico, le strutture barocche la piazza che ospita la Basilica 
di San Giorgio, adagiata su una scalinata che le dona un aspetto maestoso.  
Proseguimento per Modica e pomeriggio dedicato alla visita della “Città dalle cento Chiese e del 
cioccolato”. La cittadina, agli occhi dei più attenti potrebbe assomigliare ad un splendido Presepe, visto 
che le costruzioni adagiate nella roccia, mostrano un aspetto barocco in tutta la sua bellezza. Due 
grandi Chiese di Modica, quella di San Pietro e quella di San Giorgio, si contendono il primato per il loro 
sfarzoso, spumeggiante e sontuoso decoro barocco. Ricorderete Modica anche per il gusto del suo 
Cioccolato, ormai famoso in tutto il mondo, per il sapore singolare dello stesso e per il metodo di 
lavorazione che lascia inalterato il cacao, dandogli una consistenza granulosa. Potrà essere degustato 
visitando uno dei caratteristici laboratori artigianali della città. Proseguimento per Scicli, la splendida 
cittadina raccontata dalla penna di Montalbano, offre un miscuglio tra sacro e profano. Il lusso dei suoi 
palazzi adornati da grifoni e mostri medievali, richiamano un poco all’arte irriverente manierista. Il 
Palazzo Beneventano ne è un chiaro esempio con le balaustre panciute decorate con animali fantastici. 
Pranzo libero in corso di escursione. In serata rientro in hotel e pernottamento. 
 



4° giorno  

NOTO MARINA / BORGO DI MARZAMEMI (sosta facoltativa) / RISERVA NATURALISTICA DI 
VENDICARI / NOTO / NOTO MARINA  
Prima colazione in hotel.  
Partenza in direzione della riserva naturalistica e faunistica di Vendicari.  
Bellissima e incantevole riserva situata tra Noto e Pachino, tra la campagna ed il mare incontaminato e 
cristallino premiato con le 4 vele blu della Legambiente. L’Oasi offre paesaggi mozzafiato, vegetazione 
fitta, spiagge sabbiose lunghissime; all’interno della riserva potrete ammirare diversi insediamenti 
archeologici dell’epoca greca, bizantina e medievale. Grazie alla sua posizione geografica, la riserva è 
meta di sosta nella migrazione di magnifici esemplari di animali come Fenicotteri, Aironi, Germani Reali 
e Cicogne; un luogo da non perdere è la Tonnara, uno dei simboli dell’Oasi, simbolo dell’antica attività 
di pesca e lavorazione del tonno tramandata da generazioni in Sicilia. Proseguimento alla volta di Noto, 
conosciuta come “Giardino di Pietra“. Il chiaro esempio di fiorita architettura settecentesca, rende 
Noto la città barocca per antonomasia. Il tripudio floreale, i prospetti dei Palazzi e delle Chiese, con 
capitelli e puttini che adornano le strade della città, la rendono la Regina del Barocco e pertanto 
Patrimonio dell’Umanità. Il "Palazzo Nicolaci", residenza della Famiglia da cui prende il nome, è il 
chiaro simbolo della ricchezza artistica della cittadina barocca per eccellenza. Pranzo libero in corso di 
escursione. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° giorno  

NOTO MARINA / ETNA e CRATERI SILVESTRI / aeroporto Catania-Fontanarossa / Roma 
Fiumicino  
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in pullman e partenza in direzione del vulcano più 
grande d’Europa, l’Etna. Sosta a Nicolosi, tipico paesino etneo e proseguiremo la nostra escursione 
per la visita dei Crateri Silvestri. L’Etna oggi è patrimonio dell’Unesco, grazie al suo eccezionale 
valore naturalistico in ambito geologico, biologico ed ecologico. Come un anziano vecchio la cui 
esperienza viene ascoltata dai più giovani, così l’Etna ci racconta i principali periodi dell’evoluzione 
terrestre della Sicilia. Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine della visita, trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per rientro a 
Roma con volo di linea (partenza h. 20,45). H. 22,05 Arrivo a Roma Fiumicino. 
 
Si ricorda che è obbligo del passeggero verificare di essere in possesso di un documento in corso di 
validità.  

 
Per la conferma di adesione al viaggio  richiediamo un acconto di euro 160,00, ENTRO  il 8 marzo, per 
fermare i voli aerei.  
Il SALDO di 400 euro va versato ENTRO IL 16 MARZO 2023.  sempre tramite bonifico bancario sull’IBAN 
della scuola IT 63 N 02008 05055 000400 108224 Congregazione Religiose di Gesù-Maria; causale : 
”viaggio d’istruzione liceo - Sicilia”. 
 
La presente adesione verrà considerata vincolante ai fini della partecipazione al viaggio 
di istruzione.  

 
Si prega di informare di eventuali allergie e/o intolleranze del proprio figlio con 
dichiarazione scritta da consegnare insieme al tagliando. 
 

Roma,  3 marzo 2023 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno…………………………………………..…………..classe……………..……….., presa 

visione della circolare e del programma del viaggio di istruzione in Sicilia , dichiara che il proprio 

figlio parteciperà al viaggio e s’impegna formalmente, versando 160 euro di acconto;  entro il 

termine indicato effettuerà il bonifico del saldo di 400 euro, sempre utilizzando l’IBAN della scuola. 

……………………………………………….. 

Roma, …………………………………                                 (firma del genitore) 


