
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- ambito1   Tel. 081-5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 
 

ALLEGATO A 
PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

NELLA SICILIA ORIENTALE 
20/24/APRILE/2020  

Programma  
 

1° Giorno.  

Ore 19.00 incontro dei partecipanti presso l’Istituto, sistemazione in bus e trasferimento al porto di Salerno, 
imbarco in nave  e partenza alle ore 22.30 per Catania, cena  a bordo a carico dei partecipanti, pernottamento a 
bordo della nave con sistemazione in cabina 
 

2° Giorno.  

Colazione a bordo  e arrivo in mattina per le ore 11.00 al porto di Catania, disbrigo delle pratiche di sbarco e 
incontro con la guida per visita della città di Catania: piazza Duomo, la Fontana dell’Elefante, la Cattedrale, la 
Fontana dell'Amenano, Palazzo Bruca, Palazzo Asmundo, Castello Ursino, la Pescheria, il grande mercato 
popolare del pesce. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio sosta per la, Acitrezza per il tour guidato alla scoperta 
dei Malavoglia: lungomare dei Ciclopi, centro storico, antico bastione e Museo dei Malavoglia “Casa del Nespolo. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno. 

Prima colazione e partenza per Siracusa, visita guidata della città: l’isola di Ortigia, il Duomo, il Tempio di 
Apollo, Mura Greche, Orecchio di Dionisio, Fontana Aretusa, il magnifico Parco Archeologico della Neapolis, etc. 
Pranzo in ristorante e partenza per Noto, meraviglioso esempio di barocco, il “Giardino di Pietra” come l’ha 
definita lo storico d’arte Andrè Chastel. Piazza S. Francesco con il Convento e la Chiesa dell’Immacolata, il 
Monastero di S. Salvatore e la Torre del Belvedere, Palazzo Ducezio, etc.. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno. 

Colazione in hotel e partenza per l’escursione con visita guidata sull’Etna il Vulcano più grande d’Europa… 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento per la visita della bellissima Taormina, fondata dai 
greci è una delle località turistiche più famose dell’isola e nel mondo, detta anche “lembo di paradiso sulla terra” 
fra i monumenti più importanti troviamo il Teatro Greco, il Duomo, Villa Comunale, Palazzo Corvaja, Corso 
Umberto, Palazzo Santo Stefano, etc,  visita a  giardini di NAXIOS. In serata trasferimento in hotel e 
proseguimento per Catania, imbarco in nave Grimaldi per le ore 22.00 e partenza. Sistemazione in cabina e cena a 
bordo, notte in navigazione.   
 

5° Giorno. 

Colazione a bordo , arrivo in mattina per le ore 11.00 circa al porto di Salerno e trasferimento in bus a Mugnano. 
Arrivo previsto le ore 12.00. Fine dei servizi. 

 

 

N.B.  IL PROGRAMMA POTRA SUBIRE DELLE MODIFICHE RIGUARDANTI  IL PERIODO DI 
REALIZZAZIONE. 

 


