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RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE DI SIRACUSA 

07-09 GIUGNO 2019 

  
 

Venerdì 07 Giugno PALERMO - SIRACUSA 
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Giotto alle ore 09.30 e sistemazione in pullman privato. (in base al numero 
dei partecipanti è possibile prevedere la navetta da Alcamo) 
Partenza per Siracusa con sosta lungo il percorso. Arrivo e sistemazione al “ Voi Arenella Resort “. Tempo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento al teatro greco per potere assistere alla rappresentazione di “ Le Troiane  
“ tragedia di Euripide. Rientro in hotel al termine della rappresentazione. Cena buffet al Villaggio e 
pernottamento 

 

Sabato 08 Giugno MEGARA IBLEA - SIRACUSA 
Prima colazione in hotel. Escursione a Megara Iblea, necropoli greca che si trova vicino ad Augusta e visita 
del sito archeologico.  Pranzo al villaggio.  
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Siracusa prima del trasferimento al teatro per poter assistere 
alla seconda rappresentazione. “ Elena “ di Sofocle.  
Rientro in hotel al termine della rappresentazione. Cena buffet al Villaggio e pernottamento 

 

Domenica 09 Giugno MARZAMEMI - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Check out. Partenza in pullman privato per la visita di Marzamemi, borgo marinaro 
frazione del comune di Pachino e tempo libero per passeggiare all'interno del centro storico. Rientro al resort 
e pranzo. Nel pomeriggio rientro a Palermo. Fine dei servizi. 

        
Quota individuale di partecipazione in camera doppia .....................................€  310 
Quota individuale di partecipazione in camera singola..................................... €  340 

              
Abbonamento due spettacoli venerdì / sabato   settore non numerato….…………€    65 

Abbonamento settori diversi e posti numerati su richiesta e secondo disponibilità 

 

        

mailto:mariagrazia@ciceronetour.it


 
 

                                                   
 

Viale Europa 61 Alcamo (TP) -   P.Iva: 01557130810 
Tel. 0924 505510 – mariagrazia@ciceronetour.it  

 
 
 
 
 
 

 La quota include: 

 Il trasporto in pullman privato da Palermo a Siracusa  A/R 

 Il pernottamento per due notti presso il Villaggio “ VOI ARENELLA RESORT “  

 Il trattamento Soft all inclusive al Villaggio  

 Tessera Club validità 2 giorni 

 le visite come indicate nel programma in pullman privato e  con guida/accompagnatore 

 assicurazione  Medico No Stop-Bagaglio 
 
 
La quota non include: 

 La tassa di soggiorno in ragione di € 2 per notte  

 Gli ingressi a monumenti ed attrazioni turistiche 

 Assicurazione annullamento 
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