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Siracusa e le tragedie greche 
23 – 25 giugno 

Venerdì 23 giugno  Lo spettacolo nel teatro vecchio di Siracusa   

Partiremo per Siracusa la mattina presto dove ci sistemeremo in Hotel 
nelle camere riservate. Per le 18 ci trasferiremo al Teatro Greco dove 
assisteremo alla rappresentazione di “Sette contro Tebe”, famosa 
tragedia di Eschilo. Successivamente rientreremo in hotel per cena e 
pernottamento. 

Servizi inclusi 

 Trasferimento in pullman Gtl 
 Ingresso al Teatro Antico 
 Cena e pernottamento in hotel 

Sabato 24 giugno  La scoperta di Noto  

Dopo la prima colazione in hotel avremo modo di visitare Noto, capitale 
del barocco siciliano. Città meravigliosa per i suoi monumenti e palazzi 
storici,  per l’armonia delle forme,  per l’architettura urbanistica dalla 
bellezza quasi irreale. Su tutti la cattedrale, un gioiello barocco del 
700. Per le 18 ci trasferiremo al Teatro Greco dove assisteremo alla 
rappresentazione di “Fenicie”. Successivamente ceneremo in un 
ristorante tipico. 

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Trasferimento in pullman Gtl 
 Visita guidata di Noto 
 Ingresso al Teatro Antico 
 Cena in ristorante tipico  
 Pernottamento in hotel 
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Domenica 25 giugno Un po’ di shopping sulla via del rientro   

Dopo la prima colazione partiremo alla volta del “Sicilia Outlet Village”, 
il più grande shopping outlet della Sicilia dove passeggeremo potremo 
acquistare passeggiando tra le più importanti firme. Nel primo 
pomeriggio partiremo per Cosenza dove arriveremo in serata.  

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Trasferimento in pullman Gtl 

 

Quota individuale di partecipazione           € 328,00 

con un minimo di 30 partecipanti 

 

 

 

 

La quota comprende 

 Sistemazione in hotel 3 stelle 
 Trasferimento in Pullman Gtl  
 Cena in ristorante tipico come da 

programma 
 Ingressi alle tragedie nel Teatro Antico 
 Accompagnatore  e visite guidate  
 Iva e tasse di servizio  
 
I nostri viaggi sono protetti da 
 Assicurazione sanitaria 
 Assicurazione RC professionale 
 Fondo garanzia viaggi 

 

La quota non comprende 

 Pasti non espressamente indicati nel 
programma 

 Eventuali tasse di soggiorno in hotel 
 Tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”  
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Note di viaggio  
Il luogo di raduno dei partecipanti e l’orario di partenza saranno indicati sul voucher di conferma 
prenotazione. Per tutto il viaggio sarà presente un accompagnatore di Topclass tour operator.  
 
Trattandosi di tariffa di gruppo, la conferma del viaggio è soggetta al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti iscritti; il numero minimo è fissato a 30 persone iscritte. 
 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo, la Top Class si riserva la facoltà di annullare la 
partenza.  L’iscrizione al viaggio avviene con il versamento del 25% della quota di partecipazione.  
L’acconto verrà interamente restituito qualora,  non essendosi raggiunto il numero minimo dei 
partecipanti, la partenza venga annullata. 
 
Il saldo della quota di partecipazione è da versare entro e non oltre i 20 giorni prima della partenza.  
 
Non è possibile scegliere i posti sul bus. Il criterio di assegnazione tiene conto unicamente dell’ordine 
progressivo di iscrizione al viaggio. 
 


