
RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE     TEATRO GRECO DI SIRACUSATEATRO GRECO DI SIRACUSA    
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO – 23/05/17: PALERMO – NOTO - SIRACUSA – NOTO
Alle  07h45 raduno  dei  Sigg.ri  Partecipanti  presso  il  Piazzale  antistante  l’ex
Cinema Tiffany. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Noto. Arrivo
e  pranzo  in  albergo.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  Nel  primo  pomeriggio,
partenza  in  pullman  GT  per  visita  privata  di  Siracusa.  Trasferimento  in  pullman
privato  GT  al  Teatro  Greco  di  Siracusa  per  assistere  alla  rappresentazione
teatrale in programma “Fenicie”. Biglietto d’ingresso incluso in settore S non
numerato Scuole.  Inizio spettacolo alle 18h45.  Presentazione  consigliata  minimo
90/120 minuti prima. Al termine (durata 2 ore circa), rientro in pullman in albergo a
Noto per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO – 24/05/17: NOTO – SIRACUSA - NOTO
Prima colazione in  albergo.  Sistemazione  in  pullman  GT  e  partenza  per  la  visita
privata di  Siracusa. Pranzo libero. Trasferimento in pullman privato GT al Teatro
Greco di Siracusa per assistere alla rappresentazione teatrale in programma “
Sette Contro  Tebe”.  Biglietto  d’ingresso  incluso  in  settore  S  non  numerato
Scuole. Inizio spettacolo alle 18h45. Presentazione consigliata minimo 90/120 minuti
prima. Al termine (durata 2 ore circa), rientro in pullman in albergo a Noto per la
cena e il pernottamento.

3° GIORNO - 25/05/17: NOTO - SIRACUSA - PALERMO  
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita privata di Noto, con pullman
GT a disposizione per trasferimento in centro andata e ritorno. Pranzo in albergo. Nel
primo pomeriggio,  partenza  in pullman GT per il rientro a Palermo. Arrivo nel
tardo pomeriggio (previsto 18h30 circa). Termine del viaggio e dei nostri servizi.

IL VOSTRO ALBERGO  
GRAND HOTEL SOFIA  4 stelle

VIA CONFALONIERI SNC – NOTO (SR)
TEL. 0931/83.80.17 – 83.50.57

www.grandhotelsofia.it

DEPOSITO CAUZIONALE:  L’Hotel  Vi  richiederà,  prima  della  consegna  delle  camere,  un
deposito  cauzionale  di  Euro  10,00 a persona,  a  garanzia  di  eventuali  danni  morali  e
materiali  che  si  potrebbero  arrecare  all’albergo.  In  assenza  di  danni,  alla  vostra.
partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito.

TASSA DI SOGGIORNO:  € 1,50 per  persona  per  notte  da  versare  direttamente  in  Hotel
(bambini di età inferiore a 12 anni esenti). 
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