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Noi della Sicilia Incoming Tour Operator
Viaggiamo in vostra compagnia ormai da molti anni.
Insieme abbiamo sognato, ci siamo emozionati, imparato ad

amare la nostra terra
con tutte le sue meraviglie e le sue affascinanti
contraddizioni.
Ma c’è ancora tanta strada da
percorrere e mete da raggiungere,

luoghi straordinari che vi
sorprendano ancora
Ogni giorno continuiamo ad
esplorare, ad incontrare curiose
personalità e individuare angoli
talmente suggestivi da ammettere
che

Il nostro territorio non smette mai
di stupirci
E tutte le volte pensiamo a voi,
immaginandovi in quel luogo con la vostra voglia di scoprire
e di
tornare a casa con un altro meraviglioso scorcio
d’incantevole esperienza.
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SCHEDA TECNICA PULLMAN Gran Turismo
Pullman BEULAS SCANIA AURA da 55 posti + 1+ 1 A

Pullman SETRA 315 HDH da 52 posti + 1 + 1A

Pullman MERCEDES TURISMO da 55 +1 +1A

Pullman IVECO DAILY 19 posti + 1+1A
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MODULO DI PRENOTAZIONE USCITE DIDATTICHE
Il modulo va compilato in ogni sua parte ed inviato via fax allo 095 7899972 o via e-mail a info@siciliaincoming.com

Scuola
_________________________Via____________________________Città_________________Provincia
____CAP____________
Telefono ____________________ Fax__________________
Nome e Cognome Referente______________________________________
Tel.___________________ Cell.____________________
DETTAGLI DELLA RICHIESTA:
DATA____/____/______

MEZZA GIORNATA

INTERA GIORNATA

USCITA DIDATTICA __________________________________________________________________________________
SERVIZIO GUIDA/ACCOMPAGNATORE

SI

PRANZO A SACCO (area attrezzata)
SERVIZIO PULLMAN

SI

NO

NO

PRANZO IN RISTORANTE
PREVENTIVO (se non compreso nel pacchetto) € _______________ (a cura dell’agenzia)

PARTENZA ORE:________ DA VIA/P.ZZA: _____________________________________________ RIENTRO ORE: ________
CLASSE/I________________________________________________________________
N. BAMBINI ______TARIFFA p.p. € ______

N. BAMBINI H______TARIFFA p.p. € ______

N. GENITORI______TARIFFA p.p. € ______

N. INSEGNANTI______

TOT. PARTECIPANTI ____________

ALLERGIE ALIMENTARI E/O INTOLLERANZE:
BAMBINI

INSEGNANTI

GENITORI

n. ____CELIACHIA

n. ____CELIACHIA

n. ____CELIACHIA

n. ____LATTE E DERIVATI

n. ____LATTE E DERIVATI

n. ____LATTE E DERIVATI

n. ____ALTRO (SPECIFICARE):

n. ____ALTRO (SPECIFICARE):

n. ____ALTRO (SPECIFICARE):

__________________________

__________________________

__________________________

campo a cura dell’amministrazione scolastica (IMPORTANTE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA)

.

ASSEGNAZIONE CIG N° ________________________
ASSEGNAZIONE PROTOCOLLO N° ___________________DATA ____/____/______
SI CONFERMA

TIMBRO E FIRMA

NESSUNA DISPONIBILITA’

(DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DI CHI NE FA LE VECI )

ALTRE DATE DISPONIBILI:
_______________________
PER ACCETTAZIONE (TIMBRO E FIRMA AGENZIA)

info@siciliaincoming.com
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MODULO DI PRENOTAZIONE PULLMAN GT
Il modulo va compilato in ogni sua parte ed inviato via fax allo 095 7899972 o via e-mail a info@soleintour.com

Scuola _________________________________ ___________C.F./P.IVA_______________________
Via_______________________________Città_________________Provincia ____CAP____________
Telefono ____________________ Fax__________________
Nome e Cognome Referente ______________________________________
Tel.___________________ Cell.____________________
DETTAGLI DELLA RICHIESTA:
DESTINAZIONE _________________________________________________________
MEZZA GIORNATA

INTERA GIORNATA

PARTENZA DA _________________________________________________________ORE__________
RIENTRO PREVISTO ORE__________
DATA_______________CLASSE/I________________________________________________________
________
N. BAMBINI ______ N. BAMBINI H______
N. GENITORI______
N. INSEGNANTI______
*CAMPO A CURA DELL’AGENZIA

PULLMAN 52/54 PAX €______,___

MINIBUS 20 PAX € _______,___

ALTRO €_______,____

PREVENTIVO TOTALE€ _________,____
NOTE:_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

*campo a cura dell’amministrazione scolastica
.

ASSEGNAZIONE CIG N° ________________________
ASSEGNAZIONE PROTOCOLLO N° _____________________________DATA _______________
TIMBRO E FIRMA
_______________________________
*campo a cura dell’agenzia
.

SI CONFERMA NESSUNA DISPONIBILITA’
_____________________________________

info@siciliaincoming.com
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SICILIA INCOMING INFORMA
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci e Vi preghiamo di prenderne visione delle
seguenti note per consentirci di fornirVi sempre il meglio dei nostri servizi e della nostra
professionalità
Siamo sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
NOTE OPERATIVE:
✓ I costi indicati all’interno del presente catalogo sono da considerarsi per persona e validi
per un numero minimo di 40 e massimo 56 partecipanti per pullman (inclusi i docenti non
paganti);
✓ Non saranno accettate prenotazioni con pagamenti inferiori alle 40 unità per pullman;
✓ Si raccomanda la ricognizione del pullman all’inizio ed al termine del servizio, verificandone
le condizioni di integrità e pulizia. In caso di danni riscontrati al mezzo, sarà richiesto il
risarcimento delle spese necessarie per la riparazione dello stesso;
✓ Eventuali modifiche al programma o diminuzione del numero minimo dei partecipanti già
comunicati in fase di prenotazione, possono comportare variazioni dei costi;
✓ L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze operative, senza compromettere
il programma previsto;
✓ Si raccomanda di dotarsi di elenco nominativo degli studenti ed insegnanti su carta intestata
della scuola in occasione di ogni uscita.
LA DURATA GIORNALIERA COMPLESSIVA DEL VIAGGIO NON PUÒ SUPERARE LE 12 ORE,
(NORMATIVA REG. C. E. N°561/2006 RIGUARDO I TEMPI DI GUIDA E PRESENZA DEGLI
AUTISTI). L’ ORARIO DI USCITA SUPERIORE ALLE 12 ORE GIORNALIERE RENDERÁ
NECESSARIO L’IMPIEGO DI UN SECONDO AUTISTA E COMPORTERÁ UN COSTO AGGIUNTIVO
DI € 180,00 AL GIORNO.

info@siciliaincoming.com
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Gite scolastiche
della durata di
Mezza Giornata

info@siciliaincoming.com

pag. 8

095 7901081 095 7899972

Il vigneto didattico dei
ragazzi
Per scoprire tutte le più
antiche tradizioni legate alla
VENDEMMIA
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di appartenenza e
partenza in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino didattico
dei ragazzi” e accoglienza da
parte del personale interno per
dare inizio alla festa d’autunno più attesa: la raccolta dell’uva

e la preparazione di un buon vino.

Il percorso prevede un momento descrittivo e teorico, legato
al ciclo dell’uva, imparando a riconoscere la pianta, le foglie,
il singolo acino al suo interno, per poi procedere a
presentare il succo d’uva e il processo che conduce alla
bevanda alcolica: i partecipanti impareranno infatti cosa
hanno in comune il vino, la birra, l’aceto, lo yogurt e il pane,
essendo tutti il risultato di uno straordinario processo
chimico che chiamiamo fermentazione.
Momento della Raccolta dell’uva presso la piccola vigna, all’interno di ceste tradizionali, e
pigiatura all’interno dei tini (ricordiamo ai partecipanti di portare con sé stivali di gomma da
indossare sul posto o semplici sacchetti di plastica); Torchiatura e preparazione del mosto.
Merenda a base di prodotti genuini.
SCEGLI TRA LE SEGUENTI OPZIONI:
• Laboratorio pratico: Utilizzando tutti materiali naturali come foglie, ghiande, noci e frutta
secca, i partecipanti potranno realizzare con le loro mani un grazioso oggetto a tema con
la stagione che potranno portare a casa in ricordo della “festa d’autunno” trascorsa
insieme.
• Visita in cantina: per concludere il ciclo con l’osservazione delle botti e degli ambienti di
fermentazione ( a scelta con supplememnto)
Ore 13,30 arrivo presso la scuola di appartenenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO visita in cantina € 1,50 p.p.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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La Raccolta delle
CASTAGNE ed il
Castagno dei Cento Cavalli
Ore 8,30 incontro con l’accompagnatore e partenza in direzione
di Sant’Alfio e arrivo presso il sentiero natura da percorrere a
piedi.
La parte centrale, alla fine di una breve salita, è interamente
caratterizzata da castagni e dalla tipica vegetazione etnea, fino a giungere l’interno di
un bosco dal paesaggio di sorprendente bellezza, i quali colori caldi e dalle mille
sfumature, rendono la passeggiata molto suggestiva.
Qui sarà possibile raccogliere le castagne divertendosi a riconoscere i frutti del
sottobosco e i suoni della natura.
Si consiglia di non portare con sé degli zaini troppo pesanti: è sufficiente riempirli con
una merendina e una bottiglia d’acqua (anche perché al rientro saranno pieni di “frutti
raccolti nel bosco”).
Se i tempi di percorrenza lo permetteranno, trasferimento in direzione di Sant’Alfio per
la visita del bellissimo Castagno dei cento Cavalli, patriarca arboreo plurimillenario oggi
patrimonio dell’UNESCO, considerato l’albero più grande e antico d’Europa.
( la visita prevede un supplemento)
Ore 13,30 circa arrivo presso la scuola di appartenenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 3,50 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore naturalistico per l’intero percorso e servizi.
Supplemnto Castagno dei Cento Cavalli € 1,50 p.p.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. da richiedere all’organizzazione

info@siciliaincoming.com

pag. 10

095 7901081 095 7899972

Una giornata da
ARCHEOLOGI
SIMULAZIONE DI SCAVO
ARCHEOLOGICO
Ore 8,30 sistemazione in pullman e partenza in direzione di
Viagrande. Arrivo presso Giardino Didattico, accoglienza da
parte dei nostri assistenti e divisione del gruppo in due circuiti
LEZIONE TEORICA
Tutto quello che c’è da sapere su come si affronta uno scavo archeologico: dall’analisi del
sito storico, le prime colonie in Sicilia, gli studi sul territorio, le prime indagini fotografiche,
per poi individuare il luogo esatto per avviare i lavori di ricerca. L’importanza di musei e il
ruolo dell’Ente gestore dei Beni Culturali, i doveri del cittadino in caso di rinvenimento di
un reperto antico, le differenti tipologie di ricerca tra scavi archeologici marini e terrestri e
i metodi di rinvenimento
Momento per una colazione agreste
LABORATORIO DI SCAVO STUDIARE CATALOGARE
A tutti i partecipanti sarà fornita l’attrezzatura necessaria in tutto simile a quella utilizzata
dagli archeologici professionisti per avviare le operazioni di scavo.
Si apprenderanno i principi generali delle tecniche di scavo, della stratigrafia e definizione
cronologica degli oggetti ritrovati, per poi procedere alla compilazione di apposite schede,
alla ricomposizione dei frammenti, riconoscendoli e collocandoli in un determinato periodo
storico.
Infine, i partecipanti, con l’aiuto dei nostri assistenti dovranno ricreare in argilla un oggetto
il più possibile simile al reperto ritrovato e che potranno portare a casa a testimonianza
dell’avvenuto ritrovamento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingressi con laboratorio didattico e servizi, guida per intero percorso, colazione
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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L’ ORTO BIOLOGICO e
l’ambiente Etneo:
i minerali, la flora, la
fauna
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di appartenenza e
partenza in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino didattico dei ragazzi”, immerso
nell’incantevole scenario di una natura tipicamente etnea e
accoglienza da parte del personale interno. Presentazione
del percorso didattico e divisione del gruppo in due circuiti.
ALLA SCOPERTA DELL’ORTO: attorniati dalla rigogliosa vegetazione i partecipanti
saranno coinvolti in una vera e propria lezione a cielo aperto sulle diverse
caratteristiche delle piante e delle loro foglie, da quelle tradizionali dei nostri luoghi
a quelle più rare come: la pianta sensitiva o quella carnivora.
Dopo avere appreso tutte le curiosità legate alle coltivazioni ortofrutticole, alle
tipologie di ortaggi stagionali, alle loro forme e colorazioni ciascun partecipante, con
l’aiuto delle nostre assistenti, potrà cimentarsi nella realizzazione e messa in opera di
un vero orto, potendo anche preparare in vasetto una
propria piantina, che porterà a casa continuando a curarla
seguendo i consigli appresi durante la visita.
Breve pausa per una merendina tutta naturale.
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE ETNEO: interessante
momento didattico su come riconoscere e distinguere i
diversi minerali del nostro territorio, le loro caratteristiche e
le proprietà, le loro origini geologiche, anche attraverso un
interessante confronto con rocce, pietre e altri elementi di
aree geografiche diverse dalla nostra.
Durante la lezione si avrà modo di osservare una splendida
collezione di insetti, dai più comuni ai più rari e affascinanti,
e si potranno approfondire alcuni aspetti che riguardano la fauna dei nostri boschi.
Inoltre, sarà possibile approfondire caratteristiche e curiosità su piante succulente ed
esotiche dalle più svariate e sorprendenti proprietà
Ore 13,30 circa arrivo presso la scuola di appartenenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
info@siciliaincoming.com
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Facciamo IL

FORMAGGIO
in campagna

Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di appartenenza e
partenza in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino didattico dei ragazzi”, immerso
nell’incantevole scenario di una natura tipicamente etnea e
accoglienza da parte del personale interno.
Presentazione del percorso didattico e divisione del gruppo
in due circuiti.
LEZIONE DIDATTICA sulla produzione del latte e del formaggio e sul suo valore proteico nella
corretta alimentazione, utilizzando gigantografie dalla grafica accattivante e adeguata ai più
giovani, per percorrere insieme tutti i passaggi che dall’erba ruminata, conducono alla
mungitura e alla produzione del latte e dei suoi derivati.
Divertente studio della piramide alimentare e lezione su supporto magnetico per individuare
il corretto posizionamento dei cibi
Degustazione di vari tipi di formaggio, imparandone a riconoscere le caratteristiche più
comuni, il loro colore, il loro aroma, il loro gusto e retrogusto. Si potranno degustare tre tipi
di formaggio, dal meno saporito a quello dal gusto più acceso per individuare in ognuno la
differenza di qualità e contenuti.
Momento pratico: dopo averne conosciuto tutti i segreti e con l’aiuto dei nostri assistenti, si
potrà assistere alla lavorazione del formaggio, apprezzando tutti i segreti e le curiosità sulla
produzione casearia alla maniera di un tempo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, visita da programma, degustazione
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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Il FRANTOIO
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza, incontro con assistente, sistemazione in
pullman e partenza in direzione di Adrano.
Ore 9,30 arrivo presso il frantoio oleario, accoglienza e
incontro con esperto. Presentazione dell’azienda e
inizio del percorso che prevede l’osservazione di tutto
il processo produttivo fino al confezionamento dell’olio
d’oliva.
Visita dei depositi a temperatura controllata, per
osservare i grandi silos all’interno dei quali viene
introdotto il prodotto.
Degustazione del tradizionale “pane con olio”.
In regalo a tutti i partecipanti una bottiglietta di olio extra vergine
Ore 12,30 Arrivo presso la scuola di appartenenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 6,00 p.p. (min. 40 paganti)
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I dolci di pasta di
MARTORANA
e la CUDDURA
siciliana
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza e partenza in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino didattico dei ragazzi” e accoglienza da parte del personale interno.
Presentazione del percorso didattico e divisione del gruppo in due circuiti.
LA LAVORAZIONE DELLA PASTA REALE PER REALIZZAZIONE DI DELIZIOSI DOLCETTI TIPICI:
Dotati di tutto l’occorrente, ai partecipanti verrà prima
raccontata la storia della pasta reale, detta anche
“pasta di Martorana”, le tradizioni ad essa legate e la
nascita dell’antica ricetta.
In seguito, ognuno potrà realizzare un dolcetto di pasta
reale, utilizzando gli appositi stampi o cimentandosi in nuove
forme.
I partecipanti dovranno poi decorare il dolcetto realizzato con
appositi colori alimentari, per rifinirlo come quello delle grandi pasticcerie!!
Merenda a base di prodotti genuini.
REALIZZIAMO LA TRADIZIONALE CUDDURA SICILIANA
Antica ricetta e profonde tradizioni saranno protagoniste del secondo laboratorio durante il
quale i ragazzi dovranno miscelare gli ingredienti e realizzare, in compagnia di un’assistente,
una vera “cuddura” decorandola secondo usi e consuetudini tipicamente siciliani.
Alla fine dei due percorsi i partecipanti potranno portare a casa i loro lavoretti decorativi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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Facciamo IL PANE alla
vecchia
maniera
e
studiamo la
PIRAMIDE
ALIMENTARE
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza e partenza in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino didattico dei ragazzi” e accoglienza da parte del
personale interno.
LEZIONE sul processo produttivo del grano e di come da questo si giunge al pane: i
partecipanti dovranno arare la terra e seminare il grano. Infine, i bambini
osserveranno un’antica macina in pietra, dalla quale in passato i massai ricavano la
farina.
Ascolteranno poi una breve lezione sull’importanza del grano nell’alimentazione,
posizionando i farinacei nel giusto livello della piramide alimentare magnetica.
MOMENTO PRATICO: In seguito, forniti di tutto l’occorrente, i partecipanti si potranno
cimentare nella preparazione del pane.
Sarà loro descritta la tecnica da utilizzare, potendone sperimentare varie forme.
Durante la lievitazione merenda a base di prodotti genuini.
Ognuno porterà a casa la creazione tutta naturale, esprimendo la propria creatività e
fantasia.
Ore 13,00 Arrivo presso la scuola di appartenenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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Antiche
Tradizioni:
La CARTAPESTA
Ore 8,00 partenza dalla scuola di appartenenza
in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino Didattico”, accoglienza da
parte del personale interno, presentazione del
percorso didattico e divisione del gruppo in due
circuiti.
COM’È FATTO: I ragazzi verranno coinvolti in un’interessante lezione sull’utilizzo della
carta come materia prima che nel corso dei secoli è stata utilizzata per la
realizzazione di svariati oggetti di uso quotidiano ed artistico.
Si illustreranno le diverse tecniche di produzione della cartapesta ed il suo impiego
per la creazione dei famosi carri allegorici Acesi ed osservando i diversi modelli in
scala, i partecipanti apprenderanno come da un semplice calco in gesso si arrivi a
delle stupefacenti opere d’arte.
Merenda a base di prodotti genuini.
MOMENTO PRATICO: Dopo aver appreso le svariate tecniche di lavorazione, i ragazzi
verranno coinvolti in un entusiasmante momento creativo di gruppo, dove potranno
creare insieme un manufatto in cartapesta da portare in classe come ricordo della
fantastica esperienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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La manipolazione dell’ARGILLA e
la decorazione della CERAMICA
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza e partenza in direzione di Viagrande.
Arrivo presso “Giardino Didattico”, accoglienza da
parte del personale interno, presentazione del
percorso didattico e divisione del gruppo in due
circuiti.
COM’È FATTO: I ragazzi verranno coinvolti in
un’interessante lezione sulla storia dell’argilla, sui
primi vasi e suppellettili realizzati da antiche
popolazioni, sulla composizione organica della
terracotta.
I
partecipanti
potranno
manipolare
l’argilla
cimentandosi nella realizzazione di piccoli manufatti,
facendo così apprezzare ai bambini il progresso tecnologico delle attuali
strumentazioni.
MOMENTO PRATICO: Dopo aver appreso tutte le fasi che conducono dalla
manipolazione alla decorazione, ogni partecipante potrà cimentarsi nella decorazione
di un elemento in terracotta, utilizzando le tecniche che preferiscono e con il
supporto delle nostre assistenti.
A fine laboratorio, perfezionando lo stile e la tecnica, potranno portare a casa il loro
gadget decorato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso presso struttura didattica, laboratorio da programma, merenda.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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Tradizioni e valori della nostra terra
A scuola con il MAESTRO PUPARO
al Museo del CARRETTO SICILIANO
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore e partenza in direzione di Acireale.
Arrivo presso Museo del Carretto Siciliano e incontro con maestro puparo per una prima
presentazione della storia dell’opera dei Pupi, dei suoi personaggi, le coreografie, il Teatro, le
vicende, il folklore e le tradizioni, per condurre i giovani studenti alla conoscenza di una delle
più prestigiose tradizioni appartenenti
alla nostra cultura e che può costituire
ancora oggi una grande risorsa.
MOMENTO PRATICO: in compagnia del
Maestro si potrà assistere alla
realizzazione in un vero pupo siciliano in
tutte le sue parti, dalla struttura in legno
interna, al montaggio delle differenti
parti del corpo, e ancora alla pittura del
viso, alla realizzazione delle armi in
ottone, che sono cesellate a mano in
ogni singola parte.
Possibilità di assistere alla fase legata alla sartoria: con il confezionamento degli abiti,
imparandone a riconoscere singole caratteristiche, dal loro colore al loro decoro, specifico
per ogni personaggio.
Il pupo siciliano crescerà sotto gli occhi dei giovani partecipanti, che avranno così l’occasione
per scoprire il “dietro le quinte” dei più popolari personaggi della marionettistica siciliana,
per poi cimentarsi essi stessi nella manovra. Momento per la merenda e relax.
VISITA DEL MUSEO DEL CARRETTO: Un altro importante momento artistico con la possibilità
di osservare finalmente da vicino i più antichi e tradizionali carretti siciliani che hanno
caratterizzato la storia della nostra terra: la straordinaria esposizione conduce il visitatore alla
conoscenza di ogni elemento, dei colori, delle rappresentazioni pittoriche.
Ogni parte del carretto siciliano ha qualcosa da raccontare e una forte simbologia legata alle
nostre radici
Ore 13,30 Orario previsto di arrivo a scuola.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, ingresso presso il Museo del Carretto, visita da programma e servizi.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
info@siciliaincoming.com
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Antiche Tradizioni:
La lavorazione della
CARTA e
la visita in BIBLIOTECA
Ore 8,30 incontro con l’accompagnatore, sistemazione in pullman e partenza in
direzione di Acireale.
Visita di una Cartiera storica, unica in tutto il sud Italia, all’interno della quale si
produce ancora la carta secondo antiche tradizioni. Qui i partecipanti potranno
scoprire tutti i segreti che conducono dall’albero alla carta e persino cimentarsi nella
realizzazione di un foglio.
Momento libero per la merenda.
Visita di un’antica e prestigiosa biblioteca, all’interno della quale scoprire il bene più
prezioso che si può realizzare con la carta ... il libro, da sempre fonte di cultura e
scrigno colmo di un tesoro di immenso valore come la conoscenza: … dal libro più
piccolo che possa esistere, alla raccolta di testi manoscritti antichissimi … un viaggio
nel mondo della biblioteca alla scoperta di come si archiviano, si ricercano e si
consultano i testi, tra importanti ed immensi scaffali. Visita della pinacoteca: le
preziose tele di maestri e artisti di ogni epoca, a testimonianza di come ancora una
volta, su una tela bianca si possa imprimere la propria arte e il proprio messaggio ad
imperituro ricordo e testimonianza di ciò che la nostra cultura e le nostre tradizioni
rappresentano.
Ore 13,30 arrivo presso la scuola di appartenenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,50 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso in cartiera, visita da programma, accompagnatore e servizi.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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Asilandia
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza,
incontro
con
l’accompagnatore, sistemazione in pullman
e partenza in direzione di Milo.
Ore 9,30 arrivo presso l’allevamento degli
asinelli ed escursione in compagnia della
guida interna che racconterà la storia
dell’asinello e di come oggi si cerchi di preservare la specie.
Colazione a base di latte, biscotti e ciambelle.
Momento di osservazione della mungitura del latte d’asina che avviene in forma meccanizzata
per preservare il prodotto da ogni contaminazione esterna.
Giro in sella agli asinelli lungo un percorso ad anello adatto anche ai più piccoli.
Se i tempi ti percorrenza lo permetteranno, visita guidata pal Castagno dei Cento Cavalli a
Sant’Alfio.
Ore 13,30 Orario previsto del rientro a scuola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,50 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, ingresso presso allevamento degli asinelli con guida interna, colazione
e giro in sella. Eventuale visita guidata del Castagno dei Cento Cavalli.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 6,50 p.p. (min. 40 paganti)
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Il mondo del CAVALLO
Ore 8,30 incontro con l’accompagnatore e partenza in
direzione di Valverde.
Arrivo presso il Circolo Ippico e incontro con la guida
locale che condurrà i partecipanti presso le scuderie,
per raccontare tante nozioni sul cavallo, le varie razze,
l’alimentazione, i tipi di sella, le diverse tipologie di box
nel quale sono custoditi e persino come si curano e si
lavano.
Momento di relax per una merendina.
Possibilità di osservare, con la spiegazione di esperti, le
diverse tipologie di andatura, dal salto, al trotto, al
galoppo.
Momento di contatto con l’animale: chi lo vorrà potrà
cavalcare un pony, in un percorso ad anello adatto
anche ai più piccoli.
Ore 13,00 Orario previsto di arrivo a scuola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, ingresso presso Circolo Ippico con guida interna, piccola colazione e
giro in sella.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00 p.p. (min. 40 paganti)
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La nostra Città: CATANIA
E la sua storia
GRECO – ROMANA
Ore 8,30 incontro con l’accompagnatore e
partenza in pullman.
Arrivo nei pressi di Piazza Alcalà, per osservare
la posizione della città da fuori le mura,
immaginando come un tempo sotto gli archi
scorreva il mare e dove tutt’ora è possibile
scorgere il corso del fiume Amenano.
Proseguimento a piedi per approfondire la storia della città di Catania visitando i seguenti
monumenti: Fonte Lanaria; Porta Uzeda; Piazza del Duomo con il suo obelisco del culto di
Iside, ma con i tre simboli che richiamano a Sant’Agata, la fontana sull’Amenano, la Cattedrale,
il palazzo del Municipio con la caratteristica Carrozza detta “del Senato”.
Visita del Teatro Antico per apprezzare i suoi resti greci e romani e il complesso dell’Odeon.
Ingresso presso l’antico complesso termale “della Rotonda” con le antiche vestigia di una
cappella medievale ancora affrescata.
Si prosegue infine verso l’anfiteatro romano, che i catanesi conoscono invece come “la
Catania vecchia” per osservare la Chiesa detta di Sant’Agata al Carcere e la Chiesa di San
Biagio detta “alla Fornace”.
Ore 12,30 Il pullman raggiungerà i partecipanti presso la Piazza Stesicoro, proprio di fronte
l’imponente statua di Vincenzo Bellini, per il rientro a scuola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 4,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore e servizi.
Per partenze da Catania e paesi limitrofi pacchetto visita + bus € 10,00
SUPPLEMEMTO PULLMAN per partenze da altre provincie da richiedere
all’organizzazione
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La nostra Città: CATANIA Classica
Ore
8,30
incontro
con
l’accompagnatore e partenza in
pullman.
Arrivo nei pressi di Piazza Alcalà, per
osservare la posizione della città da
fuori le mura, immaginando come un
tempo sotto gli archi scorreva il mare
e dove tutt’ora è possibile scorgere il
corso del fiume Amenano.
Proseguimento
a
piedi
per
approfondire la storia della città di
Catania
visitando
i
seguenti
monumenti: Fonte Lanaria, Porta Uzeda; Piazza del Duomo con il suo obelisco del
culto di Iside, ma con i tre simboli che richiamano a Sant’Agata, la fontana
sull’Amenano, la Cattedrale, il palazzo del Municipio con la caratteristica Carrozza
detta “del Senato”, la misteriosa porta di Via Vittorio Emanuele, dalla quale gli ebrei
riuscivano a raggiungere i propri nascondigli. San Francesco all’Immacolata
(candelore). Proseguimento per la Via Crociferi, la più barocca delle strade catanesi,
in cui domina la statua del Cardinale Dusmet, tanto amato dalla città, Chiesa San
Francesco Borgia.
Qui è possibile ammirare i prospetti delle più belle chiese care alla nobiltà siciliana
del ‘700.
Visita della chiesa di San Francesco che ospita alcune delle più belle candelore
protagoniste della festa di S. Agata.
Proseguimento per Via Etnea e visita della Collegiata e di Piazza Università con i suoi
4 lampioni in stile liberty, ognuno raffigurante le quattro più famose leggende care ai
siciliani.
Si prosegue infine verso Piazza Stesicoro, proprio di fronte l’imponente statua di
Vincenzo Bellini, per il rientro a scuola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 4,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore e servizi.
Per partenze da Catania e paesi limitrofi pacchetto visita + bus € 10,00
SUPPLEMEMTO PULLMAN per partenze da altre provincie da richiedere
all’organizzazione
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I CASTELLI
ETNEI
Ore 8,00 appuntamento presso la scuola di
appartenenza,
incontro
con
accompagnatore,
sistemazione in pullman e partenza in direzione di Motta
S. Anastasia.
Visita del Castello normanno, costruito sui ruderi di una
vecchia torre Saracena, per volontà del Gran Conte
Ruggero il Normanno tra il 1070 e il 1074. Il massiccio torrione conserva quasi intatta la
merlatura ed è uno dei più alti esempi di fortificazioni in Sicilia.
Proseguimento in direzione di Paternò per la visita del Castello normanno, ex torre facente
parte, ad un unico complesso fortilizio voluto dallo stesso Conte Ruggero per garantire la
protezione della valle del Simeto.
Ore 12.30 rientro in direzione della scuola di appartenenza
POSSIBILITA’ DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO
Trasferimento in direzione di Viagrande.
Pranzo a sacco presso struttura attrezzata.
Pomeriggio dedicato al divertente laboratorio medievale, durante il quale, dopo una breve
lezione sulla scrittura gotica e i singoli caratteri dell’alfabeto, ogni partecipante dovrà
realizzare il suo personale “lasciapassare”, incidendo il proprio nome su carta fatta a mano
utilizzando piume e inchiostri, alla maniera di un tempo.
Ore 17,00 arrivo presso la scuola di appartenenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Mezza giornata € 5,00 p.p.
Intera giornata € 9,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti )
LA QUOTA COMPRENDE:
Mezza giornata: Guida turistica, ingressi e servizi.
Intera giornata: Guida turistica, ingressi, laboratorio didattico e servizi.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi
Mezza giornata € 6,00 p.p. (min. 40 paganti)
Intera giornata € 8,00 p.p. (min. 40 paganti)
SUPPLEMENTI:
Supplemento pranzo in ristornate € 11,50
Supplemento ticket per pranzo a sacco € 1,50
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Una giornata da SCIENZIATI
Ore 8,30 sistemazione in pullman e partenza in direzione
di San Giorgio (CT)
Arrivo presso area didattica e incontro con responsabile
per un affascinante viaggio alla scoperta dei grandi
personaggi del passato e le loro invenzioni, attraverso
dei curiosi e coinvolgenti “giocattoli scientifici”.
Il modo più semplice per comprendere meccanismi
apparentemente complessi … ma che qui si svelano al
visitatore come un magico momento di scoperta!
Pannelli esplicativi, illusioni ottiche, effetti prospettici e
immagini virtuali, globi sospesi e bussole che rivelano i campi magnetici che ci
circondano …
Ottica, suoni, elettricità e magnetismo, pressione, densità e temperatura diventano
improvvisamente un “gioco da ragazzi”!
MOMENTO PRATICO: in compagnia di un esperto in tematiche scientifiche, i ragazzi
assisteranno prima ad un piccolo video animato e commentato riguardo alle nozioni
sulla scienza applicata alla cucina e alla vita quotidiana, per poi partecipare ad alcuni
avvincenti esperimenti tra cui: cucina molecolare, per la realizzazione di piatti legati
alla nuova frontiera della gastronomia scientifica e altre grandi e avvincenti
manipolazioni che coinvolgono suoni, elettricità e onde
Ore 13,00 arrivo presso la scuola di appartenenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 11,00 p.p. (min. 40 pax)
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Ingresso con laboratorio didattico e servizi, transfer in pullman GT
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L’ Orto Botanico e La Villa
Bellini
Ore 8,30 incontro accompagnatore esperto in botanica e
partenza in pullman.
Arrivo presso Orto Botanico di Catania e incontro con la guida
interna.
Inizio della visita che prevede un accenno alla storia dell’Orto
Botanico e al suo grande valore per la città, per proseguire
attraverso i suoi immensi viali alberati alla scoperta delle
piante, delle loro caratteristiche e delle curiosità. Un viaggio attraverso il mondo della
botanica non soltanto autoctono ma messo a confronto con la varietà proveniente dal resto
del pianeta che i partecipanti saranno sfidati a riconoscere.
Momento per la merenda e proseguimento per la Villa Bellini.
Qui i ragazzi potranno finalmente distinguere, grazie alle lezioni apprese, quali siano le
piante, gli alberi e i fiori che appartengono al nostro specifico territorio, riconoscendo quelle
introdotte dall’esterno. Sarà inoltre loro descritta la differenza architettonica tra un giardino
“all’inglese” e uno “all’italiana” e la simbologia degli impianti arborei nel cuore verde
cittadino. Uno sguardo sarà rivolto anche all’avifauna in occasione delle rotte migratorie, e
agli elementi possibili di disturbo per piante che devono convivere al centro di un’area
urbana ricca di smog.
Un vero viaggio al centro della città,
per osservarla da una insolita
prospettiva!!!
La fine del percorso prevede l’arrivo
del pullman a Piazza Stesicoro, sulle
rovine dell’anfiteatro romano che sarà
commentato prima di essere raggiunti
dal pullman per il rientro a scuola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 12,00 p.p. (min. 40 pax)
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, ingresso Orto Botanico, pullman G.T. e servizi.
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I presepi dell’Etna e
il laboratorio creativo
dedicato al Natale
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza, incontro con l’accompagnatore e
sistemazione in pullman.
Arrivo presso giardino didattico e accoglienza.
Breve introduzione sulle tradizioni legate al
Natale nel mondo e curiosità sui tanti personaggi
che caratterizzano la festa più bella dell’anno.
Divertente laboratorio creativo per la realizzazione di gadget natalizi, utilizzando
polisterolo, colori, e materiali di grande effetto.
PER OGNI ETA’ IL PROPRIO RICORDO: tutti potranno cimentarsi nella realizzazione di
uno speciale regalino di Natale da portare a casa
Merenda a tema Natalizio.
Proseguimento per la visita dei presepi etnei, tra i più belli della Sicilia e
caratterizzati da spettacolari coreografie in movimento e ambientazioni suggestive.
La mostra prevede un accattivante percorso tra numerose realizzazioni artistiche di
grande valore che incantano il visitatore davanti a ciascuna delle minuziose
ricostruzioni di villaggi, ambienti domestici, antiche masserie, ma anche prospettive
paesaggistiche orientaleggianti, tra musiche e luci avvolgenti.
Ore 13,30 Arrivo presso la scuola di appartenenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, ingressi ai Presepi, ingresso presso struttura didattica, laboratorio
didattico, merenda e servizi.
SUPPLEMENTO PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Per partenze da Catania e paesi limitrofi € 5,00p.p. (min. 40 paganti)
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I PRESEPI Acesi
Ore 8,30 appuntamento presso la scuola di
appartenenza, incontro con l’accompagnatore e
sistemazione in pullman.
Arrivo ad Acireale e breve passeggiata all’interno del
suo Parco Comunale per osservare da vicino il
complesso marmoreo di Aci e Galatea, spunto per il
racconto della leggenda sulla nascita delle Aci.
Proseguimento per il centro storico di Acireale e visita
dei numerosi presepi allestiti all’interno delle chiese e
lungo le strade.
Visita del famoso presepe settecentesco realizzato all’interno di una grotta di pietra lavica,
anche questo avvolto da una suggestiva leggenda.
Proseguimento per la visita dei presepi etnei, tra i più belli della Sicilia e caratterizzati da
spettacolari coreografie in movimento e ambientazioni suggestive.
Ore 13,30 Arrivo presso la scuola di appartenenza
Per questo percorso possibilità di approfondimento su racconti, personaggi e leggende sul
Natale
Affascinante libro per bambini in collaborazione con Ericlea al costo speciale di € 3,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p. (min. 40 pax)
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, ingressi ai presepi e servizi.
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I PRESEPI di Caltagirone
Ore 8.30 Incontro con l’accompagnatore che seguirà il gruppo
per tutto il percorso,
intrattenendo e fornendo divertenti anticipazioni relative al
programma della giornata.
Ore 10,00 Arrivo a Caltagirone e proseguimento a piedi lungo
un interessante e suggestivo itinerario storico culturale che
prevede la visita della Scala Monumentale e del centro storico.
Visita di tutti i presepi artistici allestiti lungo le strade del centro
cittadino e all’interno delle più importanti chiese, tra questi:
mostra dei presepi al palazzo comunale, presepe con trenino,
presepe animato in terracotta e stoffa, presepe in materiale
riciclato, presepi orientali e tantissimi altri.
Casa dei presepi: presepe in miniatura, presepe napoletano,
presepe di pasta, presepe in polistirolo, presepe a grandezza
umana animato, presepe in plexiglass, presepe per non vedenti,
presepe in stile siciliano, presepe della Madonna in movimento, presepe in miniatura,
presepe di cotone animato, presepe con trenino della pace, mostra bambinelli,
presepe punto croce, presepe dei puffi.
Visita di una bottega artigiana di un maestro vasaio, con possibilità di assistere alla
manifattura della ceramica, dalla manipolazione dell’argilla al momento dell’infornata
per la ceramizzazione, con una spettacolare presentazione delle più curiose
tradizioni locali.
Visita del Museo Internazionale dei presepi. (No, lunedì). La grande casa di Babbo
Natale, con tante sorprese per i più piccoli. (su richiesta).
Ore 13,00 Pranzo a sacco presso ristorante.
Ore 15,30 visita del museo regionale della Ceramica con un’esposizione di alcuni dei
più bei presepi storici da collezione, e passeggiata all’interno della Villa Comunale,
spunto anche per molti racconti e curiosità sulla città della ceramica, proseguimento
per il Giardino di Caltagirone, considerato tra i più belli d’Europa per struttura
botanica e decorazioni ceramiche. A seguire, la visita continua con altri presepi
artistici: presepe monumentale in movimento “E Nasciu”, presepe monumentale
tradizionale “Arti, Giochi e Mestieri”, presepe storico “U Funnacu”, presepe Istoriato,
presepe in stagnola, presepe in fil di ferro, presepe in scotch, mostra fotografica “I
vestiti della Scala”. Inoltre, novità di quest’anno è il percorso con Villaggio degli Elfi,
e Il Mondo di Ghiaccio di Elsa.
Ore 18,30 Rientro. Arrivo previsto ore 19,30 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 6,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida, ingressi ai presepi artistici e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 11,00 p.p.
Pranzo a base di pizza e patatine + bevanda € 10,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
Giro turistico in trenino (su richiesta) € 3,00 p.p.
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione) Da richiedere all’organizzazione
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Gite scolastiche della durata di
Un’intera Giornata
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Agrigento
Ore 7,30 Incontro dei partecipanti con
l’accompagnatore.
Sistemazione in pullman e partenza in
direzione di Agrigento.
Arrivo e visita di tutta la Valle dei
Templi.
Pranzo presso ristorante o possibilità
di pranzo a sacco all’interno della
stessa struttura.
Pomeriggio dedicato alla visita del
museo regionale che custodisce i
numerosi reperti ritrovati in alcune
delle più importanti aree archeologiche della Sicilia.
IN ALTERNATIVA (a scelta tra le varie opzioni pomeridiane):
•
Possibilità di visitare “Casa Pirandello”;
•
Possibilità di visitare i “Giardini della Kolimbetra” (suppl. ticket da pagare a
parte);
Ore 17,30 Sistemazione in pullman e rientro. Arrivo previsto per le ore 20,00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 5,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingressi e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
Ingresso ai Giardini della Kolymbetra € 3,00 p.p.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Aidone, e La Villa
Romana del Casale
Ore 7,30 incontro con accompagnatore e
partenza in direzione di Enna.
Visita del Museo Archeologico di Aidone ricco
di interessanti reperti anfore, suppellettili,
utensili e corredi femminili.
Ore 13,30 Pranzo presso ristorante o
possibilità di pranzo a sacco presso la stessa
struttura.
Visita della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, con i suoi splendidi mosaici da poco
restaurati e restituiti al circuito turistico nella loro interezza.
Ore 16,30 rientro in direzione della scuola di appartenenza.
Arrivo previsto ore 18.30 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 5,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingressi e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
E’CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Buscemi e Palazzolo Acreide:
la vita
contadina di un
tempo
Ore 8,30 incontro con
l’accompagnatore e partenza
in direzione di Buscemi.
Visita dell’interessante e
suggestivo Museo de “I
luoghi del Lavoro Contadino”:
qui si osserveranno le esposizioni di antichi strumenti di lavoro e si avrà
l’impressione di tornare indietro nel tempo, e di entrare all’interno delle case che
furono abitate dal “massaro”, dal “fabbro”, dal “bracciante agricolo”, dal “calderaio” e
dal “falegname”, esplorando il loro frantoio, il palmento, o di entrare nella bottega di
un vecchio calzolaio, di un conciabrocche, quasi come se tutti questi personaggi
fossero solo momentaneamente assenti. Tutto infatti nelle stanze e nelle misere case
è rimasto intatto; tutto è ricostruito con fedele sapienza per riproporre atmosfere e
sapori di un tempo lontano, ma che sembra essersi fermato.
Ore 13,00 pranzo presso agriturismo o possibilità di pranzo a sacco presso struttura
attrezzata.
Partenza per Palazzolo Acreide e visita dello spettacolare Mulino ad Acqua di Santa
Lucia, nuovamente funzionante dopo anni di inattività, ubicato nella valle dei Mulini e
immerso in una’area incontaminata. Qui si avrà la possibilità di osservare attraverso
fotografie e grafici l’evoluzione delle diverse tecniche di macinazione dei cereali.
Visita del teatro Greco.
Ore 17,30 Rientro. Arrivo previsto per le ore 19,30 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 8,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingressi e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.

Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Caccamo e Cefalù
ORE 7.00 Incontro con accompagnatore e
partenza in direzione di Caccamo
(Palermo)
Visita guidata del Castello, uno dei pochi
manieri in Sicilia che ci è pervenuto con
strutture quasi intatte. Possibilità di
percorrere le stradine che conducono al
suo interno e visitarne le stanze e le
terrazze.
ORE 13.00 pranzo presso ristorante o pranzo a sacco presso struttura.
ORE 15.30 Proseguimento per Cefalù e visita della Cattedrale Normanna e del Lavatoio
medievale.
Passeggiata tra le suggestive stradine del centro storico tra cortili e angoli di incantevole
bellezza. Tempo per lo shopping.
ORE 17.30 Rientro in direzione della scuola di appartenenza.
Arrivo previsto per le 20.00 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 5,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso struttura per pranzo a sacco € 2,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Donnafugata e Ragusa IBLA
Ore
7.30
Incontro
con
accompagnatore e partenza in
direzione di Donnafugata. Visita
delle stanze del neogotico palazzo e
dei giardini che lo circondano,
compreso il curioso e divertente
labirinto
Pranzo presso ristorante del luogo o
possibilità di pranzo a sacco presso
lo stesso
Ore 16,00 Partenza in direzione di Ragusa Ibla
Partenza in direzione di Ragusa Ibla. Passeggiata lungo le suggestive strade
cittadine: sosta presso il portale della medievale Chiesa di San Giorgio, unico
elemento sopravvissuto dell’antica cattedrale di Ragusa distrutta totalmente dal
terremoto. Proseguimento verso la piazza Duomo per osservare il neoclassico Circolo
di Conversazione, il Palazzo Arezzi, la facciata della Chiesa di San Giorgio, il Palazzo
Cosentini.
Rientro. Arrivo previsto per le 18,30 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 8,50 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingresso al Castello ed ai suoi giardini, degustazione del cioccolato e
servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
E’CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Modica E SCICLI
Ore 8,00 Incontro con accompagnatore e
partenza in direzione di Modica.
Visita della barocca Chiesa di San Giorgio,
passeggiata per le vie del centro e visita
della spettacolare Chiesa di San Pietro.
Tempo libero per Via Umberto e sosta presso
una delle più antiche pasticcerie di Modica
per la degustazione del cioccolato di tipica
produzione locale con lezione didattica sulla
sua lavorazione e produzione.
Passeggiata per il lungomare di Punta Secca,
visita della famosa Terrazza sul mare scenario
classico del telefilm del Commissario Montalbano.
Ore 13.00 Pranzo presso ristorante del luogo o possibilità di pranzo a sacco presso la stessa
struttura
Nel Pomeriggio proseguimento per Scicli, e visita del centro storico barocco, con i suoi
spettacolari palazzi nobiliari; da notare, nella piazza principale, l’ingresso cinematografico del
“commissariato di Vigata”, conosciuto nella fiction televisiva “Il commissario Montalbano”.
All’interno della chiesa, un originale “Cristo in gonnella”, dipinto spagnolo unico nel suo
genere.
Di particolare interesse anche la famosa statua della Madonna delle Milizie, una insolita
Vergine a cavallo, e un monumentale presepe napoletano all’interno della spettacolare chiesa
di San Bartolomeo
Ore 17.30 rientro in direzione della località di partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 5,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingressi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
E’CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Messina e Tindari
Ore 8,00 incontro con accompagnatore.
Ore 9,30 Arrivo a Messina e suggestiva
passeggiata lungo il Belvedere “Cristo
Re”.
Visita della Cattedrale, della piazza,
della
fontana
D’Orione,
e
POSIZIONARSI entro mezzogiorno per
osservare lo spettacolo del famosissimo
orologio di piazza Duomo.
Ore 13.30 Pranzo
Ore 15,30 Proseguimento verso Tindari per la visita del sito archeologico con il
piccolo teatro greco, l’Isolato romano, la Basilica.
Ingresso al suggestivo Santuario della Madonna Nera e relax in piazzetta con vista
del Belvedere sui famosi laghetti.
IN ALTERNATIVA PER IL POMERIGGIO: visita del Museo regionale che ospita tra gli
altri preziosi oggetti artistici e storici anche il pregiato Caravaggio con la
“Resurrezione di Lazzaro” e la “Madonna del Rosario” di Antonello da Messina
(soggetto a supplemento)
Ore 17,00: Rientro, arrivo previsto ore 18,30 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 5,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingressi e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
Ingresso al Museo Regionale € 4,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Noto, la Villa del Tellaro
ed il Fiume Ciane
Ore 7,30 Incontro con accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il tragitto, anticipando
il programma e fornendo interessanti nozioni relative alla visita.
Partenza in direzione di Noto
Ore 9,30 arrivo e visita a piedi della città lungo il corso Vittorio Emanuele, dopo aver
attraversato la Porta Reale. Si osserveranno la Piazza Immacolata, Palazzo Ducezio all’interno
del quale sarà possibile visitare la Sala degli Specchi e visita della Cattedrale.
ESTERNO PALAZZO NICOLACI. Visita guidata all’interno del Teatro.
Ore 13,00 Pranzo.
Visita della Villa del Tellaro, una ricca residenza extraurbana della tarda età imperiale romana,
dotata di mosaici simili a quelli più noti di Piazza Armerina, tra cui medaglioni musivi a
corone d'alloro nel peristilio, un quadro ispirato all'Iliade, scene di caccia, e molto altro
ancora
Ore 15,30 Partenza in direzione di
Siracusa
Imbarco per la passeggiata lungo il fiume
Ciane per osservare la Riserva Naturale
ricca di flora e fauna acquatica oltre che
dei rari papiri che qui crescono
spontaneamente.
L’incantevole paesaggio ricorda molto
quello di un fiume tropicale, dagli argini
che sembrano quasi sospesi sull’acqua
trasparente.
Ore 17,30 Rientro. Arrivo previsto per le
19,00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 10,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ticket imbarco sul Fiume Ciane e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 13,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Siracusa
Ore 8,00 incontro con accompagnatore e partenza in direzione di Siracusa.
Visita del Santuario della Madonna delle Lacrime per ammirare l’immensa e
appariscente struttura di cemento armato che ospita il
famoso quadro della Madonnina che pianse.
Visita del Parco Archeologico della Neapolis che ospita la
maggior parte dei monumenti classici della Siracusa greca
e romana: l’Anfiteatro Romano; Teatro Greco, uno dei
maggiori dell'intero mondo greco; le Latomie, la più
interessante delle quali è la Latomia del Paradiso, con il
suo Orecchio di Dionigi.
Visita di una piantagione di papiro: unica in tutto il sud
Europa, in cui riscoprire piante ed animali acquatici liberi
di passeggiare in un immenso prato. Relax e possibilità di
assistere alla lavorazione della carta di papiro secondo
antiche tradizioni.
Ore 14,00: pranzo presso ristorante o possibilità di colazione a sacco presso l’area
attrezzata.
Nel pomeriggio proseguimento per una delle seguenti mete a scelta
SCEGLI TRA LE TANTE OPZIONI (Un solo percorso):
•
Un suggestivo viaggio in motonave attorno all’ Isola di Ortigia, per scoprire la
piccola isoletta dal mare.
•
Wilde Tour con barca sul Fiume Ciane, alla scoperta della ricca vegetazione che
cresce spontanea sulle sponde del fiume.
•
Visita del Tecno-Parco “Archimede”, dove vengono riproposte le stupefacenti
invenzioni del famoso scienziato ed anche dove poter assistere ad alcuni interessanti
esperimenti.
Proseguimento a piedi per la visita della suggestiva Ortigia, del Duomo e della Fonte
Aretusa per scoprire da vicino come in questo piccolo angolo di mondo possa
crescere la stessa tipologia di papiro che cresce sulle sponde del Nilo.
Ore 17,30: Rientro in direzione della scuola di appartenenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 5,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
Ticket per minitour di Ortigia in motonave € 5,00
Ticket per tour in barca lungo il Fiume Ciane € 5,00
Ticket ingresso Tecnoparco Archimede € 4,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Le Gole dell’Alcantara le Gurne
E TAORMINA
Ore
8.00
incontro
con
l’accompagnatore,
sistemazione in pullman e partenza per la visita delle
Gole dell’Alcantara, raggiungendo il greto del fiume
dalla discesa comunale, per osservare il suggestivo
ambiente, unico in Europa, in cui il fiume scorre
attraverso un canyon di pietra lavica.
La visita continua con una breve e suggestiva
passeggiata per raggiungere le “Gurne” le
sorprendenti cascate d’acqua che si creano lì dove il
torrente acquista velocità a causa della pendenza del
terreno.
Ore 12.30 trasferimento a Giardini Naxos e pranzo presso ristorante o possibilità di pranzo a
sacco all’interno della stessa struttura.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza in direzione di Taormina.
Arrivo e visita dell’antico teatro e del centro storico.
Tempo libero per passeggiare lungo le suggestive stradine di quella che è definita la “ Perla

del Mediterraneo”.

Ore 17.00 rientro in direzione della scuola di appartenenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 7,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingresso Gole dell’Alcantara e servizi.
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)

Da richiedere all’organizzazione
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Gite scolastiche
con laboratori didattici
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AQUILONI E
SCULTURE DI SABBIA:
Un mare da scoprire,
tra storie di marinai e tecniche di
navigazione!!!
Ore 8,30 incontro con l’accompagnatore e partenza in direzione dei lidi plaja per
ingresso presso struttura dedicata a laboratori ludico didattici. Accoglienza e
benvenuto con momento dedicato alla presentazione del programma e
all’organizzazione dei ragazzi in gruppi di attività
Laboratorio per la realizzazione di un aquilone …. Dopo averne conosciuto segreti,
origini storiche e tante curiosità, i partecipanti dotati di tutto l’occorrente, saranno
coinvolti nella realizzazione di splendidi aquiloni da sempre simbolo di libertà, gioia
e amicizia.
Momento in allegria per far volare in cielo gli aquiloni!!! Osserviamo le tartarughe ….
Splendido incontro con le tartarughe che nell’area si riproducono per poi
raggiungere le zone umide …
Pranzo all’interno della struttura
SCULTURE DI SABBIA momento di relax e spazio alla creatività con la realizzazione di
fantasiose sculture di sabbia e concorso a premi per il lavoro
artistico più originale

INCONTRO CON I MARINAI: la cultura della nostra Isola è
soprattutto legata alla convivenza con il mare. Si apprenderanno le
tecniche di pesca e di navigazione, imparando ad orientarsi con la
bussola o le stelle, si comprenderanno i movimenti di venti e
maree.
Infine, si capirà come l’uomo sia intervenuto sull’ambiente marino e
si analizzeranno le tecniche per sfruttare meglio le risorse del mare,
salvaguardandone l’ambiente.
Ore 18,00 rientro in direzione della scuola di appartenenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 13,00 p.p. (min. 40 pax)
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
Tutte le insegnanti FREE
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore, attività didattiche da programma, pranzo
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione) Da richiedere all’organizzazione
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pag. 43

095 7901081 095 7899972

Scopriamo insieme il PAPIRO e
Facciamo la CARTA come un tempo
Ore 8,00 incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza in direzione di
Siracusa.
Arrivo presso area didattica ed
inizio del percorso.
Visita della vasta piantagione di
papiro: unica in tutto il sud
Europa, in cui riscoprire piante
ed animali acquatici liberi di
passeggiare in un immenso
prato.
LEZIONE
DIDATTICA
sulla
tradizionale pianta che cresce
spontanea lungo le sponde del
Fiume Ciane, sul suo utilizzo nel
passato e sugli antichi processi
di lavorazione del suo fusto per realizzare la Carta di Papiro.
LABORATORIO DIDATTICO: I ragazzi, forniti di tutto il materiale saranno direttamente
coinvolti nei processi di lavorazione creando loro stessi un vero e proprio foglio di carta
naturale, che al termine potranno portare con sé come ricordo della giornata trascorsa.
Ore 13.00 rientro presso la scuola di appartenenza.
POSSIBILITA’ DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO:
Ore 13,00: pranzo presso ristorante o possibilità di colazione a sacco presso l’area
attrezzata.
Nel pomeriggio proseguimento per un suggestivo Wilde Tour con barca sul Fiume Ciane, alla
scoperta della ricca vegetazione che cresce spontanea sulle sponde del fiume.
Ore 17,30 circa partenza per il rientro.
Arrivo previsto alle ore 19,00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE mezza giornata:
Bambini € 9,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
ingresso area didattica con guida interna, laboratorio didattico, nostro accompagnatore.
SUPPLEMENTI PER PROLUNGAMENTO POMERIDIANO:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
Ticket per imbarco sul Fiume Ciane € 5,00
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
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Laboratorio didattico:
l’era primitiva e la visita di NOTO
Ore
8,00
incontro
con
l’accompagnatore, sistemazione in
pullman e partenza in direzione di
Noto.
Ore 10,00 arrivo. Visita a piedi della
città di Noto lungo il corso Vittorio
Emanuele, dopo aver attraversato la
Porta Reale. Si osserveranno la Piazza
Immacolata, la Piazza Municipio, con il
suo Palazzo Ducezio all’interno del
quale sarà possibile visitare la Sala
degli Specchi e la visita della
Cattedrale. Si raggiunge infine Piazza XVI Maggio, dominata dall'elegante facciata
convessa della Chiesa di S. Domenico. Visita guidata
all’interno del Teatro.
IN ALTERNATIVA alla visita di Noto:
possibilità di visitare il sito archeologico di
Castelluccio.
Ore 13.00 Pranzo presso ristorante o possibilità di
consumare il pranzo a sacco presso struttura
attrezzata.
Laboratorio preistorico: visita di una capanna
fedelmente ricostruita con la simulazione di scene di
vita quotidiana; accensione del fuoco; molitura
granaglie; scheggiatura della selce per la
realizzazione di rudimentali armi; fusione e colaggio
del metallo; triturazione e uso dell’ocra (il pigmento
naturale), intreccio di fibre naturali per la
realizzazione di resistenti corde.
Ore 17,00 Rientro in direzione della scuola di appartenenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 10,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida turistica, ingresso area didattica con guida interna, laboratorio preistorico, servizi
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 13,00 p.p.
Ticket ingresso area attrezzata per pranzo a sacco € 2,00
Visita di Castelluccio € 2,00 p.p.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione.
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Speciale
Percorsi Naturalistici
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Sentieri archeologicoescursionistici
“L’ANTICA GELAS”
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore naturalistico e partenza in direzione di Gela
Ore 10,00 Visita del Museo Archeologico Regionale “Eschilo” e dell'antica Acropoli
Proseguimento per la visita del Bosco Littorio e dell'area archeologia Emporio arcaico
con le principali attrazioni archeologiche
dell'antica Gelas, città greca che fondò
Agrigento e rivaleggiò per importanza con
Siracusa.
Visita dei Bagni greci
Ore 13:00 Pranzo a sacco presso area
attrezzata
Visita delle Mura civiche dionigiane
Rientro

“VALLE DELL’AGRÒ E BASILICA SANTI PIETRO E PAOLO”
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore naturalistico e partenza in direzione di
Casalvecchio Siculo.
Inizio del percorso a piedi attraverso un sentiero naturalistico di incantevole bellezza
fino al tempio antico, risalente al 560 d.C. distrutto dagli arabi ma ricostruita dai
monaci basiliani attorno all'anno 1100, su
concessione di Ruggero II, conte normanno. Il
tempio costituisce un interessantissimo
capolavoro, sintesi dell'arte bizantina /araba/
normanna di cui solo la Sicilia fornisce
testimonianze talmente stupefacenti.
Ore 13:00 Pranzo a sacco presso area
attrezzata
Rientro attraverso il percorso naturalistico.
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Sentieri artistico-escursionistici
“MALVAGNA E CUBA”
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore naturalistico e partenza in
direzione di Malvagna (ME)
Ore 10,00 Inizio del percorso a piedi attraverso un sentiero
naturalistico-escursionistico che si snoda tre la tipica vegetazione
etnea, con rocce laviche e piante autoctone, fino a raggiungere la Cuba
bizantina, un importante
esempio di architettura
sacra dell'alto-medioevo
associata
al
monachesimo basiliano durante la dominazione
bizantina,
quando
monaci
provenienti
dall'oriente iniziavo a stanziarsi in varie parti
della Sicilia
Ore 13:00 Pranzo a sacco presso area
attrezzata
Rientro

“IL FIUME CASSIBILE E LA SUA FOCE”
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore
naturalistico e partenza in direzione di
Cassibile (SR)
Ore 10,00 Inizio del percorso a piedi
attraverso il sentiero naturalistico Visita
del Mulino; Break (10') 11:30 Foce del
Cassibile a mare* Orario di rientro
previsto 13:00
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“L’Oasi del Simeto”
Ore
8,00
incontro
con
l’accompagnatore naturalistico e
partenza in direzione dell’Oasi del
Simeto.
Arrivo ed inizio del sentiero
natura da percorrere a piedi.
Lungo il percorso i partecipanti
potranno apprezzare la flora tipica
degli ecosistemi fluviali del nostro
territorio ed in particolar modo
ammirare l’avifauna che abita le
sponde del fiume. Tra i volatili di
maggior
pregio
ricordiamo:
l’Airone Rosso, il Pollo Sultano, il
Cavaliere d’Italia e la Moretta Tabaccata.
Breve sosta per la consumazione della merenda.
Proseguimento verso la foce del fiume Simeto per osservarne le caratteristiche ed
apprezzarne il panorama.
Ore 12.00 circa sistemazione in pullman per il rientro presso la scuola di
appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 35 paganti):
Bambini € 9,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida naturalistica, pullman G.T. e servizi.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
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“La Riserva di
Vendicari”
ed il Borgo
marinaro di
MARZAMEMI
Ore 7,30 incontro con l’accompagnatore naturalistico e partenza in direzione della Riserva
Naturale Orientata di Vendicari.
Arrivo e sosta per consumare la colazione e usufruire dei servizi igienici.
Inizio del percorso all’interno dell’oasi faunistica di Vendicari caratterizzata da un particolare
ambiente umido dovuto alla presenza dei pantani costieri, che rappresentano l’habitat ideale
per moltissime specie di uccelli migratori.
Prima sosta ai capanni di osservazione per svolgere l’attività di birdwatching, dove i
partecipanti, dotati di appositi binocoli potranno osservare i volatili presenti in riserva e
conoscere le caratteristiche dell’habitat del pantano.
Proseguimento lungo il sentiero che porta ai resti dell’antica tonnara e della Torre Sveva
quattrocentesca, edificata da Pietro d’Aragona per proteggere l’area di Vendicari.
Rientro verso l’ingresso, sistemazione in pullman e proseguimento per Marzamemi.
Ore 12.30 sosta presso area attrezzata per la consumazione del pranzo a sacco.
Proseguimento per la visita de caratteristico Borgo marinaro di Marzamemi, uno dei primi
insediamenti arabi in Sicilia e divenuto nel ‘600 polo importante per la pesca e la lavorazione
del tonno, avviata dal Principe di Villadorata.
Visita del Borgo, con le sue stradine, la tonnara, il porticciolo naturale e possibilità di
assistere ad una lezione sulla lavorazione del tonno e la metodologia di pesca nelle vecchie
tonnare.
Ore 17,30 Rientro. Arrivo previsto per le 19,00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 9,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida naturalistica, ticket ingresso area attrezzata e servizi.
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
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“La Riserva di
Pantalica” e Sortino
Ore
7,30
incontro
con
l’accompagnatore
naturalistico
e
partenza in direzione della Riserva
Naturale Orientata di Pantalica.
Arrivo e sosta per consumare la
colazione e usufruire dei servizi igienici.
Inizio del percorso all’interno dell’oasi, ricavato sul tracciato di una vecchia ferrovia,
dal quale è già possibile ammirare l’ecosistema tipico di Pantalica.
Proseguimento lungo un sentiero che costeggia il fiume Anapo, qui è possibile
apprezzare la tipica flora fluviale che ne caratterizza le sponde, inoltre, lungo il
percorso sarà possibile scorgere il complesso delle necropoli denominate “Necropoli
sud”.
Sosta per il pranzo presso agriturismo o possibilità di pranzo a sacco presso la
stessa struttura.
Nel pomeriggio, visita di Sortino, del suo centro storico con le sue apprezzabili
chiese e i palazzi antichi
Ore 18,00 circa Rientro. Arrivo previsto per le 19,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 20,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida naturalistica, pullman G.T. e servizi.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
Supplemento pranzo € 12,00 p.p.
Supplemento pranzo a sacco € 2,00 p.p.
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“I Crateri Del ‘28”
Ore
8,30
incontro
con
l’accompagnatore naturalistico
e partenza in direzione di Milo.
Arrivo ed inizio del sentiero
natura da percorrere a piedi.
La parte centrale, alla fine di
una breve salita, è interamente
caratterizzata
da
castagni,
noccioli
e
dalla
tipica
vegetazione etnea, fino a
raggiungere l’interno di un
bosco
dal
paesaggio
di
sorprendente bellezza, i quali
colori caldi e le mille sfumature,
rendono la passeggiata molto suggestiva.
Alla della salita di medio bassa difficoltà e della lunghezza di circa 2 chilometri si
raggiungono i crateri del 1928 dai quali emerse la colata lavica che minacciò Mascali e i
paesi limitrofi.
Qui sono visibili, oltre alle fratture nel terreno oggi colonizzate da muschi e licheni, anche gli
Hornitos, rarissimi da avvistare a così bassa quota, e consistenti in veri e propri ammassi di
lava che si sono solidificati all’esterno, creando degli appariscenti conetti dotati al loro
interno di un visibile canale di fuoriuscita della lava.
Ore 12.30 rientro presso la scuola di appartenenza.
Possibilità di prolungamento pomeridiano:
Ore 12.30 pranzo a sacco presso struttura attrezzata o possibilità di pranzo in ristorante
Trasferimento in direzione di Sant’Alfio per la visita del bellissimo Castagno dei cento Cavalli.
Patriarca arboreo plurimillenario oggi patrimonio dell’UNESCO, è considerato l’albero più
grande e antico d’Europa.
Ore 17,30 Rientro in direzione della scuola di appartenenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 4,00 p.p.
Bambini con disabilità FREE (1 ogni 15 pax paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida naturalistica e servizi.
SUPPLEMENTI:
Prolungamento pomeridiano € 3,00 p.p.
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Pranzo a base di pizza, patatine e bibita € 10,00
Ticket pranzo a sacco € 2,00 p.p.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
QUOTA PULLMAN G.T. (da agg. alla quota di partecipazione)
Da richiedere all’organizzazione
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Visita alla GROTTA DEL
CORRUCCIO e
al PINO PIÙ GRANDE
dell’Etna
Ore 8,30 incontro con l’accompagnatore naturalistico e
partenza in direzione di Piano Provenzano
Visita dell’interessante Museo di Scienze Naturali di
Linguaglossa, dove sono in mostra su teca tutti gli
esemplari di animali che abitano la nostra Montagna, da
quest’anno Patrimonio del’Unesco.
Qui sarà possibile approfondire tante nozioni su flora e fauna dell’Etna e curiosare
sul comportamento degli insetti, sul clima e sugli aspetti paesaggistici che tutto il
mondo ci invidia!!
Degustazione di prodotti tipici locali alle mandorle, al miele o alle castagne
Proseguimento in direzione di Piano Provenzano e breve sosta per ammirare tra una
immensa e suggestiva pineta, il Pino più grande del’Etna, con i suoi 300 anni di età e
gli oltre trenta metri di altezza.
Passeggiata lungo un breve percorso escursionistico di facilissimo accesso, anch’esso
dalla inimitabile bellezza naturalistica, fino alla grotta del Corruccio, una grotta di
scorrimento lavico che mostra come una colata lavica particolarmente fluida possa
dar vita a delle vere e proprie caverne che in passato hanno persino ospitato le
abitazioni dei pastori.
Entrare al suo interno offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile, difficile da
vivere a così bassa quota e con questa facilità di accesso!!!
Pranzo presso Baita di montagna, con possibilità di consumare il proprio pranzo a
sacco o con menu da concordare
Ore 16,30 circa arrivo presso la scuola di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bambini € 15,00 p.p.
Bambini con disabilità € 10,00 (1 ogni 15 pax paganti )
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida naturalistica e servizi, transfert in pullman GT
SUPPLEMENTI:
Pranzo in ristorante € 12,00 p.p.
Ticket pranzo a sacco € 2,00 p.p.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 15 PAGANTI
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Gite scolastiche
con soggiorno
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Agrigento e PALMA DI MONTECHIARO
PRIMO GIORNO
ORE
7,30
Incontro
dei
partecipanti
con
l’accompagnatore.
Sistemazione in pullman e partenza in direzione di
Agrigento.
ORE 10,30 Arrivo presso il Tempio di Giunone per
assistere al festival internazionale del folklore.
Visita di tutta la Valle dei Templi: Arcosoli, Tempio

della Concordia, Tempio di Ercole, Tempio di Zeus,
Tempio di Osturi, Santuario Dioscuri e Santuario delle
Divinità Ktnonie e la Piscina Kolymbetra.

Pranzo a sacco presso ristorante. Pomeriggio dedicato alla Visita della Casa
Pirandello e del Museo Regionale che custodisce i numerosi reperti ritrovati in alcune
delle più importanti aree archeologiche della Sicilia.
Se i tempi di percorrenza lo consentiranno, momento di relax al centro di Agrigento.
Sistemazione in hotel, cena (menù da concordare) e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione in Hotel e partenza per Palma di Montechiaro. Incontro con la guida locale
e visita dei più importanti monumenti del centro storico, Chiesa e Convento Monastero.
Pranzo presso ristorante tipico.
Visita del Castello Chiaramontano.
ORE 17.30 Rientro. Lungo il percorso sono previste delle soste.
Arrivo previsto ore 20,30 circa
Quota di partecipazione
€ 120,00 p.p.
La quota comprende: accompagnatore, transfert in pullman GT, sistemazione in Hotel
con trattamento in mezza pensione bev. incl., posteggi, visite e ingressi, guida locale
a Palma, ticket pranzo a sacco del primo giorno, pranzo al ristorante per il secondo
giorno posteggi e check point obbligatori.
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Palermo e Castello di Carini
PRIMO GIORNO
ORE 7,00 Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in pullman e partenza in
direzione di Palermo.
Arrivo nei pressi del Palazzo dei Normanni e possibilità di visitare gli interni, il
Parlamento Regionale e la Cappella Palatina (visita vincolata alla disponibilità della
stessa) passeggiata fino alla Cattedrale, osservando i più bei palazzi d’epoca
spagnola e passando per Villa Bonanno dove sono stati rinvenuti gli scavi di una
domus romana, attraverso la Porta Nuova. Si prosegue a piedi lungo il C.so Vittorio
Emanuele e si sosta a Piazza Bologni scenario di molte vicende storiche della
Palermo antica.
Proseguimento lungo la via Maqueda fino a P.zza Vigliena (più conosciuta come “4
Canti”) Sosta presso la Fontana di P.zza Pretoria (“della Vergogna”), a ridosso della
suggestiva chiesa arabo normanna della Martorana.
ORE 13,30 Pranzo presso ristorante con assaggi di panelle, tipico piatto locale
Passeggiata per osservare il maestoso Teatro Massimo, uno dei Teatri più grandi
d’Europa e per la zona nord di Palermo, per apprezzare la Piazza Politeama, simbolo
della città, l’elegante Via della Libertà, in stile liberty e vero salotto cittadino. Tour
panoramico in pullman attraverso il Foro Italico, il Porto, il carcere Ucciardone con la
sua aula bunker, l’albero
Falcone, spunto per un
viaggio
sentimentale
attraverso gli anni bui della
città caratterizzati da eventi
tragici come le stragi di
mafia.
Ore
19,30
Sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento
SECONDO GIORNO
Ore 8,30 Colazione in Hotel e partenza per la visita del Castello di Carini, location
famoso oltre che per le sue vicende storiche, anche per l’omonimo film dedicato alla
sua triste baronessa, la cui impronta della mano è visibile in una parte interna del
maniero
Rientro in hotel per il pranzo e partenza per la visita di Monreale, del Duomo e del
Chiostro. Tempo libero
ORE 17,00 Partenza per il rientro in direzione di Catania
Quota di partecipazione € 130,00 p.p. (min. 30 paganti)
E’ concessa n° 1 gratuità per insegnante in singola ogni 15 paganti
La quota comprende: transfert in pullman GT, accompagnatore per intero percorso,
ingressi, hotel in pensione completa bevande incluse con sistemazione in camere
triple e quadruple; pranzo presso ristorante
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Palermo, Marsala,
Mothia, Erice,
Agrigento e Mazara del
Vallo
PRIMO GIORNO
ORE 7,00 Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in pullman e partenza in
direzione di Palermo. Arrivo nei pressi del Palazzo dei Normanni e possibilità di
visitare gli interni e la Cappella Palatina (visita vincolata alla disponibilità della
stessa). Passeggiata fino alla Cattedrale, osservando i più bei palazzi d’epoca
spagnola e passando per Villa Bonanno dove sono stati rinvenuti gli scavi di una
domus romana, attraverso la Porta Nuova. Proseguimento lungo il C.so Vittorio
Emanuele e sosta a Piazza Bologni scenario di molte vicende storiche della Palermo
antica. Passeggiata fino a P.zza Vigliena (più conosciuta come “4 Canti”) e visita della
Fontana di P.zza Pretoria (“della Vergogna”).
Pranzo presso ristorante del luogo e passeggiata per
ammirare il Teatro Massimo e il Teatro Politeama.
Vista panoramica del Castello normanno della Zisa
In serata, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione in hotel, partenza per le Saline di Marsala e
imbarco per l’isola di Mothia.
Passeggiata lungo il periplo di Mothia per un
incontro esaltante con la civiltà fenicia. Molti i
monumenti ed i reperti archeologici custoditi all’interno del Museo Whitaker. Di
grande interesse la cinta muraria, un Santuario Punico, la Necropoli arcaica, il Thopet.
Visita del Museo archeologico che custodisce la Nave Punica. Rientro in Hotel per il
pranzo.
Ore 16,00 Partenza per Erice e passeggiata fino al Castello di Venere. Proseguimento
a piedi lungo il centro storico del suggestivo centro medievale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Colazione in hotel, consegna delle camere, sistemazione in pullman e partenza in
direzione di Mazara del Vallo Visita del Museo che custodisce il satiro danzante.
Proseguimento per Agrigento e pranzo presso ristorante. Visita della Valle dei Templi
e dell’intera area archeologica. Rientro in direzione della scuola di appartenenza.
Lungo il percorso sono previste delle soste. Arrivo previsto ore 20,30 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00 p.p. (min. 35 paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer in Pullman G.T., Accompagnatore per l’intero percorso, ingressi, imbarcadero per Mothia, ingresso isola di
Mothia, sistemazione in camere multiple per studenti e singole per docenti accompagnatori in hotel 3/4 stelle con
trattamento di pensione completa bevande incluse, IVA.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 20 PAGANTI
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Segesta, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e
Palermo
PRIMO GIORNO
ORE 7,00 Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in pullman e
partenza in direzione di Segesta.
Arrivo e visita del teatro ellenistico romano. Visita del Tempio
dorico.
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti da consumarsi presso l’area
attrezzata del Parco archeologico.
Arrivo ad Erice e passeggiata fino al Castello di Venere. Proseguimento a piedi lungo il centro storico
del suggestivo centro medievale.

In serata, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione in hotel, partenza per le Saline di Marsala e imbarco per l’isola di Mothia. Passeggiata

lungo il periplo di Mothia per un incontro esaltante con la civiltà fenicia. Molti i monumenti
ed i reperti archeologici custoditi all’interno del Museo Whitaker. Di grande interesse la cinta
muraria, un Santuario Punico, la Necropoli arcaica il Thopet. Visita del Museo archeologico che
custodisce la Nave Punica. Rientro in Hotel per il pranzo. Ore 16,00 Visita del Museo che
custodisce il satiro danzante. Passeggiata per il centro storico di Mazara del Vallo. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento
TERZO GIORNO
Colazione in hotel, consegna delle camere, sistemazione in pullman e partenza in direzione di
Palermo.
Arrivo nei pressi del Palazzo dei Normanni e possibilità di visitare gli interni e la Cappella Palatina
(visita vincolata alla disponibilità della stessa). Passeggiata fino alla Cattedrale, osservando i più bei
palazzi d’epoca spagnola e passando per Villa Bonanno
dove sono stati rinvenuti gli scavi di una domus romana,
attraverso la Porta Nuova. Proseguimento lungo il C.so
Vittorio Emanuele e sosta a Piazza Bologni scenario di
molte vicende storiche della Palermo antica. Passeggiata
fino a P.zza Vigliena (più conosciuta come “4 Canti”) e
visita della Fontana di P.zza Pretoria (“della Vergogna”).
Pranzo presso ristorante del luogo e passeggiata per
ammirare il Teatro Massimo e il Teatro Politeama. Vista
del Castello normanno della Zisa. Rientro. Lungo il
percorso sono previste delle soste. Arrivo previsto ore
20,30 circa

QUOT DI PARTECIPAZIONE € 180,00 p.p. (min. 35 paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer in Pullman G.T., Accompagnatore per l’intero percorso, ingressi, imbarcadero per
Mothia, ingresso isola di Mothia, sistemazione in camere multiple per studenti e singole per
docenti accompagnatori in hotel 3/4 stelle con trattamento di pensione completa bevande
incluse.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 20 PAGANTI
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Segesta, Erice,
Marsala e Mazara del Vallo
PRIMO GIORNO
ORE
7,00
Incontro
con
l’accompagnatore,
sistemazione in pullman e partenza in direzione di
Segesta.
Arrivo e visita del teatro ellenistico romano del III sec.
A. C., dall'acustica ancora perfetta dal quale si può
assistere ad un suggestivo panorama. Visita del
Tempio dorico della prima metà del V sec. a.C.
sorretto da 36 colonne d'elegante e semplice
architettura.
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti da consumarsi
presso l’area attrezzata del Parco archeologico.
Arrivo ad Erice e passeggiata fino al Castello di Venere. Proseguimento a piedi lungo il
centro storico del suggestivo centro medievale.

In serata, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione in hotel.
Partenza per le Saline di Marsala e imbarco per l’isola di Mothia.
Passeggiata lungo il periplo di Mothia: L'isolotto è vasto ca. 40 ettari ed è circondato dai
ruderi di un muro di difesa: entro le mura la città offre l'occasione di un incontro esaltante
con la civiltà fenicia. Molti i monumenti ed i reperti
archeologici custoditi all’interno del Museo Whitaker.
Di grande interesse la cinta muraria, un Santuario
Punico, la Necropoli arcaica del VII-VI sec. a.C., il
Thopet, dove venivano sacrificati i bambini in onore
del Dio Baal Hammon,
Visita del Museo archeologico che custodisce la
Nave Punica.
Rientro in Hotel per il pranzo.
Ore 15,00 Visita del Museo che custodisce il satiro
danzante
ORE 16.30 Rientro. Lungo il percorso sono previste delle soste.
Arrivo previsto ore 20,30 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 120,00 p.p. (min. 35 paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer in Pullman G.T., Accompagnatore per l’intero percorso, ingressi, imbarcadero per
Mothia, ingresso isola di Mothia, sistemazione in camere multiple per studenti e singole per
docenti accompagnatori in hotel 3/4 stelle con trattamento di pensione completa bevande
incluse.
E’ CONCESSA 1 GRATUITA’ INSEGNANTI OGNI 20 PAGANTI
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ROMA
PRIMO GIORNO
Ore
6,45
incontro
con
accompagnatore e partenza per Roma.
Lungo il viaggio sono previste delle
soste, una delle quali per il pranzo in
area di servizio a cura dei partecipanti.
Visita di Gaeta e della sua Rocca
Arrivo a Roma in serata sistemazione
in hotel. Cena pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione in hotel, sistemazione in pullman. Incontro con guida locale e Visita dei Musei
Vaticani, della pittoresca Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro
In seguito, visita della straordinaria residenza di Castel Sant’Angelo
Pranzo presso ristorante
Proseguimento per la visita di Fontana del Nettuno, Piazza Navona, Palazzo Madama,
Pantheon, Basilica Santa Maria Sopra Minerva, Altare della Patria, Campidoglio, Foro Romano,
Arco di Costantino, Colosseo, Circo Massimo.
TERZO GIORNO
Colazione in hotel, Consegna del Packed lunch e sistemazione in pullman per raggiungere
posteggio Navetta.
Il percorso prevede questa volta a ritroso la visita dei monumenti da sud a nord: San
Giovanni in Laterano e Scala Santa; Terme di Traiano; San Pietro in Vincoli; Mercati di Traiano,
Piazza Venezia e Vittoriano, Quirinale, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del popolo,
Villa Borghese.
Appuntamento con navetta per rientro in posteggio e proseguimento in direzione dell’Hotel.
Cena e pernottamento
QUARTO GIORNO
Colazione in hotel, e tour dei Castelli romani, Castel Sant’angelo.
Pranzo presso ristorante e proseguimento per la visita pomeridiana a Villa D’Este.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
QUINTO GIORNO
Colazione in hotel. Rilascio delle chiavi sistemazione in pullman e partenza per il rientro.
Pranzo durante il percorso presso ristorante.
Arrivo previsto ore 21.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
(min. 40 paganti)
La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3 stelle, in mezza pensione bevande incluse; Pranzi presso ristoranti
locali ove previsti; Transfert in pullman GT, per l’intera durata del tour; accompagnatore per
tutta la durata del percorso; N. 1 gratuità per insegnanti in singola ogni 15 paganti; IVA
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PUGLIA
PRIMO GIORNO
Ore 7,00 appuntamento presso la scuola di
appartenenza,
incontro
con
l’accompagnatore
e
sistemazione
in
pullman GT
Ore 9,30 imbarco per Villa San Giovanni e
proseguimento
Durante il tragitto è prevista una sosta per
il pranzo a sacco a cura dei partecipanti
presso area di servizio nei pressi di Tarsia.
Partenza in direzione di Alberobello.
Proseguimento a piedi per la visita del
centro storico, dichiarato monumento nazionale e ingresso all’interno del “Trullo del
Contadino”, che oggi ospita una boutique, ma che è uno dei più antichi e all’interno del quale
sarà possibile osservare alcuni attrezzi originali oltre che comprendere la composizione e
struttura interna di queste antiche abitazioni rurali. Tempo libero per la passeggiata lungo il
corso principale e visita del “Trullo Sovrano”, il più imponente e sede di un importante
mostra della civiltà contadina locale.
Ore 20,00 Sistemazione in Hotel **** a Selva di Fasano. Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Colazione e partenza in direzione di Castel del Monte. Visita dell’imponente maniero risalente
alla prima metà del ‘200, appartenuto a Federico II di Svevia e considerato il monumento più
famoso dell’epoca. Oltre che alla sua indiscutibile bellezza architettonica, il castello incanta
per l’atmosfera di mistero che sembra avvolgerlo: sembra infatti che sia stato progettato per
essere il più grande osservatorio spaziale del Medioevo. Oggi chi lo visita può avere
l’impressione di averlo già visto: è infatti impresso nelle monete da 1 centesimo di euro
coniate in Italia. Rientro in hotel per il pranzo.
Momento di relax e partenza per la visita di Ostuni, famosa cittadina arroccata su un monte
dal quale appare ai visitatori con l’abbagliante colore bianchissimo delle sue case.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Ore 7, 30 Colazione in Hotel, consegna del pranzo a sacco e partenza in direzione della Selva
di Fasano, lungo una strada panoramica che permette di apprezzare tutte le bellezze del
territorio circostante: è infatti disseminata di trulli, le classiche espressioni dell’architettura
contadina locale tra ulivi, mandorli e vigneti.
Arrivo a Fasano e visita dello Zoo-Safari: ingresso in pullman al “Grande Parco Faunistico” per
l’osservazione degli animali della savana, attraverso un percorso obbligato lungo il quale gli
esemplari sono liberi di muoversi e persino avvicinarsi ai veicoli. Ingresso pedonale per
l’osservazione di altri animali come i gibboni, i gorilla, i canguri i giaguari e tanti altri.
Visita della Puglia in Miniatura,
Ingresso al Lago dei grandi mammiferi (a bordo di un trenino su rotaie) per l’osservazione di
orsi polari, rinoceronti, ippopotami e foche.
Pranzo a sacco da consumare nell’area attrezzata all’interno del parco
Visita del villaggio delle scimmie (a bordo di un trenino)
Ingresso alla Sala Tropicale con un rettilario e un acquario e alla mostra delle farfalle
Ingressi al museo della scienza e alla mostra ornitologica e alle attrazioni
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Ore 16,30 Visita guidata delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico noto in
tutto il mondo per la spettacolare quantità delle sue formazioni stalagmitiche e stalattitiche,
oltre che per la presenza di impareggiabili scenari lunari con picchi e colonne cristalline dai
mille riflessi. (è consigliabile l’utilizzo di scarpe antiscivolo e impermeabile con cappuccio).
Tempo libero per una passeggiata tra i negozietti dove è possibile acquistare le tipiche
manifatture in cartapesta: sono famosi infatti gli artigiani locali della cartapesta che
contribuiscono e rendere il carnevale della vicina Putignano uno dei più appariscenti e famosi
d’Italia.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Colazione in hotel. Partenza per Trani e visita dello splendido complesso architettonico in riva
al mare che propone da un lato il castello di Federico II, fino a pochi anni fa adibito a carcere
e la bellissima Cattedrale, entrambe orientati sul mare. Quest’ultima è senza dubbio una delle
più belle d’Italia: esternamente realizzata in candida pietra bianco-rosata è dedicata a San
Nicola Pellegrino e fu fondata nel 1097 sopra l’antica Chiesa di S. Maria ancora oggi visibile
e che da la suggestiva sensazione di una chiesa nella chiesa. Rientro in Hotel per il pranzo.
Partenza in direzione di Villa San Giovanni per l’imbarco e il rientro
Arrivo previsto per le 23,00 circa.

Quota di partecipazione €
330,00 p.p.
La quota comprende:
accompagnatore lungo l’intero
percorso e gestione in loco di
tutto il programma, transfert in
pullman GT, hotel 4 stelle con
sistemazione in camere multiple e
trattamento di pensione completa
bevande incluse, guide locali,
ingressi ai parchi e ai musei, Iva,
1 insegnanti free in singola ogni
15 paganti
LA QUOTA NON COMPRENDE IL PRANZO DEL PRIMO GIORNO
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S

PECIALE

PER OGNI OCCASIONE
Didattica, coregrafie
a tema e laboratori creativi raggiungono i
vostri ragazzi all’interno della struttura
scolastica. I nostri allestimenti rendono
possibile la
partecipazione di bimbi e ragazzi ad eventi
a scelta tra i tanti disponibili: la
vendemmia, la festa di San Martino, il
Natale, la Befana, il Carnevale, la
Pasqua, fate gnomi e folletti, festa di
fine anno e tante altre idee da
reinventare insieme alle insegnanti.
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Grazie per averci scelto.
Ci rivediamo in occasione del prossimo viaggio!
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