
 
I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
MONTERIGGIONI 

PIAZZA EUROPA, 1 – LOC. S. MARTINO  53035  MONTERIGGIONI (Siena)  
TEL. +39 0577 318644    FAX +39 0577 318415   E-Mail :   SIIC81200B@istruzione.it - 

SIIC81200B@pec.istruzione.it 
      Ai Sigg. Genitori degli Alunni partecipanti nelle scuole medie di 
      Monteriggioni e Castellina in Chianti 
Oggetto: Viaggio di istruzione teatro di Siracusa e Sicilia orientale. Programma definitivo. Pagamento saldo. 
 
Avendo ormai completato la procedura di affidamento dei servizi all’Agenzia di Viaggi ATN di Siena, possiamo presentare il 
programma del viaggio con gli orari definitivi. 
1° giorno: 
ore 05.00 partenza da Castellina in Chianti piazzola davanti alla installazione scolastica provvisoria su SP 51; ore 5.30 partenza da 
Monteriggioni piazzale della Scuola Media, via Cassia Nord 73; ore 08.30 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino; ore 11.00 partenza 
per Catania von volo Alitalia; ore 12.15 arrivo a Catania (Fontanarossa), visita del centro cittadino (cattedrale) se possibile; pranzo 
al sacco (panini da casa e bevande acquistate sul posto), visita all’Etna in pullman durante il trasferimento a Siracusa; 
ore 19.30 arrivo a Siracusa, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: 
ore 8.00 colazione in albergo; visita della città (isola di Ortigia, duomo, chiesa di Santa Lucia alla Badia (Caravaggio), fontana di 
Aretusa, ecc.) e della zona archeologica (teatro, anfiteatro, ara di Ierone, “orecchio” di Dionisio, ecc.); pranzo rapido non compreso; 
cena in albergo; partecipazione alla rappresentazione della “Ifigenia in Tauride” di Euripide al teatro greco di Siracusa; 
pernottamento stesso albergo. 
 
3° giorno: 
ore 8.30 colazione in albergo e partenza per Noto; visita del centro barocco con la cattedrale ricostruita dopo il recente crollo; 
spostamento a Modica, pranzo al sacco non compreso, visita del barocco di Modica; spostamento a Comiso, cena in hotel; visita 
notturna (spostamento da e per l’albergo in pullman) a Ragusa Ibla; pernottamento a Comiso. 
 
4° giorno: 
ore 8.00 colazione in albergo e partenza per Agrigento;  
ore 11.00 arrivo alla Valle dei Templi e visita ai templi e agli altri resti del sito. Pranzo non compreso; ore 14.30 partenza per Piazza 
Armerina; ore 16.30 arrivo a Piazza Armerina e visita alla Villa del Casale; cena e pernottamento in hotel vicino alla Villa. 
 
5° giorno: 
ore 6.30 colazione in albergo; ore 7.00 partenza per Taormina; ore 09.30 arrivo e visita del teatro greco; pranzo non compreso; ore 
11.30 partenza per Fontanarossa; ore 15.20 partenza in aereo per Pisa; ore 16.40 arrivo previsto a Roma Fiumicino; ore 20.00 
arrivo previsto a Monteriggioni, stessa posizione della partenza; ore 20.30 arrivo previsto a Castellina in Chianti, stessa posizione 
della partenza.   
 
Periodo di effettuazione: 8-12 maggio 2020  
Prevista la mezza pensione (pernottamenti, colazione del secondo, terzo, quarto e quinto giorno e cena del primo, secondo, terzo e 
quarto giorno compresi nel prezzo). Pranzo del primo giorno al sacco, per i giorni successivi panino estemporaneo o breve ristoro da 
acquistare sul posto, non compreso nel costo del viaggio. Si viaggerà in pullman verso Fiumicino e da Fiumicino. Un altro pullman è 
riservato per tutti gli spostamenti in Sicilia. 
Il costo del viaggio è di euro 435 (398 euro per aereo, pullman e alberghi + 24 euro per la rappresentazione della tragedia + 13 euro 
per l’assicurazione contro eventuale annullamento del viaggio per gravi motivi) Chiediamo perciò di versare il saldo (avendo i 
partecipanti già pagato un acconto di 80 euro) di euro 355 tramite bonifico bancario intestato a IC MONTERIGGIONI, presso Monte 
dei Paschi di Siena Agenzia 13, piazza Amendola, Siena IBAN  IT24X0103014217000063122281 indicando nella causale SALDO 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIRACUSA, nome e cognome dell’alunno/a e classe frequentata.   Vi chiediamo inoltre la cortesia di 
provvedere a tale pagamento entro il giorno 3 febbraio p.v.  
 
Cordiali saluti, 
 
Monteriggioni, 25 gennaio 2020 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Antonio Vannini 

AV/av 
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