ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:

-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Pranzo in ristorante;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale); -Tasse;
-IVA;
-Ns Accompagnatore.

La quota non comprende:

-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance;
-Facchinaggi
-Quant’altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.

Supplementi:

Assicurazione medico bagaglio
no-stop € 1,50
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza
per Palazzolo Acreide. Visita della città barocca dalle radici greche,
situata nei Monti Iblei. Nel 2002 è stata insignita del titolo di Patrimonio
dell'Umanità da parte dell'UNESCO, insieme con il Val di Noto.
Possibilità di visuta del teatro greco Akrai (ingresso a carico dei
partecipanti), diversamente da quello di Siracusa, non è stato scavato
nella roccia per asportazione ma è stato invece adagiato su un
preesistente pendio naturale, posto a sud del teatro. Al centro si sviluppa
l'orchestra, contraddistinta dalla caratteristica forma semi-circolare:
quest'ultima consente una maggior vicinanza della scena al pubblico. Il
basamento del proscenio era costituito da grossi blocchi di pietra, che
avevano lo scopo di sostenere gli elementi superiori del loggiato
composto probabilmente da otto colonne o da otto pilastri. La scena,
non molto ampia e realizzata in legno, aveva una profondità di tre
metri ed era chiusa da un muro. Il teatro è direttamente collegato
tramite una galleria all'agorà della città e al bouleuterion: non si
conoscono le motivazioni che spinsero a una simile scelta.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento per Ferla. Visita della città che è una delle
perle della provincia di Siracusa, paese piccolo ma ricco di cultura, arte e
focolare capaci di far innamorare qualunque turista vi capiti. Le sue
origini, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, sono piuttosto antiche.
Successiva partenza per il viaggio di rientro in sede. Arrivo previsto in
serata.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
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