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La quota comprende: 

• Viaggio in Pullman Gran Turismo da Palermo e a disposizione per tutta la 
durata del viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma: 

• Immatricolazione del pullman per la prima volta da non oltre 5 anni, 
regolarmente fornito di cronotachigrafo, perfettamente efficiente dal punto di 
vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di 
vista meccanico nonché muniti del servizio di revisione tecnica annuale 
rilasciata dalla M.C.T.C.; 

• Check point, ingressi e parcheggi nelle città di visitare;  

• Sistemazione presso hotel 3***sup o 4**** con sistemazione in camere doppie, 
triple e quadruple per gli studenti con servizi igienici ad uso esclusivo e camere 
singole per i Sigg. docenti accompagnatori con servizi igienici ad uso esclusivo 
nella misura di 1 ogni 15 studenti; 

• Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori; 

• Trattamento di mezza pensione con pasti abbondanti e menù diversificati da 
concordare con i sigg. docenti prima della partenza; 

• Eventuale disponibilità a predisporre menu diversificati per soggetti affetti da 
celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 
cibi/bevande. Menù per allievi musulmani. Tracciabilità dei cibi. 

• Acqua minerale ai pasti e vino per i docenti;  

• Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di lista nominativa, 
comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta intestata della scuola 
timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico; 

• Funivia per la risalita sull’Etna; 

• Servizio guida come da Vostra richiesta; 

• N. 01 gratuità ogni 13 paganti in singola; 

• Assicurazione Unipol Sai R.C.T. + R.C.O € 31.500.000,00 per docenti e alunni; 

• Assistenza h24 con cellulari aziendali sempre attivi; 

• Assicurazione annullamento senza franchigia per motivi di salute conclamati e 
certificati da ente ospedaliero;  

• Certificazione di qualità ISO 9001; 

• Certificazione UNI EN 14804; 

• Certificazione AVCPASS Operatore Economico; 

• Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno comunale obbligatoria, da pagare direttamente in hotel. 
Deposito cauzionale da pagare all’arrivo in hotel e restituibile a fine soggiorno, 
ingressi non menzionati, mance, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 
Supplementi: 

• Pranzo in ristorante con menu a 3 portate acqua inclusa € 11,00 a persona; 
 

  
I nostri hotel a Catania: 
LA PLAYA 3*** SUP 
Viale Presidente Kennedy, 47, 95121 Catania CT 
Telefono: 095 347969 - www.villaggiolaplajaclub.com/?lang=it  
 
CAPOMULINI 4**** 
Via Capomulini 32 – 95024  Acireale CT 
Telefono: 095 877512 www.hotelcapomulini.com/ 

1° GIORNO: PALERMO/ RIVIERA 

DEI CICLOPI 

Raduno dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da 

concordare). Sistemazione in pullman e 

partenza per Acitrezza, terra legata alla 

memoria “Verghiana” dei Malavoglia. 

Proseguimento per Acicastello e sosta al 

Castello Normanno, fortificazione di incerta 

origine, fu il fulcro dello sviluppo del 

territorio delle Aci nel medioevo. 

Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CATANIA 

Sistemazione in pullman e partenza per 

Catania. Intera giornata dedicata alla visita 

della città con guida: Anfiteatro Romano, 

Basilica della Colleggiata, Castello Ursino, 

Parco Bellini, Fontana dell’Elefante, Piazza 

dell’Universita, Ex Convento dei Benedettini, 

Duomo che conserva le spoglie di Sant’Agata, 

Via Etnea, Via dei Crociferi, Corso Vittorio, 

Casa Museo Verga, Piazza Stesicoro e villa 

Bellini. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: ETNA/ PALERMO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in 

pullman GT e partenza per l’escursione 

naturalistica sull’Etna con guida vulcanologica 

e risalita in funivia. Pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio partenza per Palermo. Arrivo e 

fine dei nostri servizi.  

 

 

 

N.B. Il presente programma è suscettibile 
di modifiche da parte della scuola. 
 

L’offerta si riferisce a gruppi minimi di 45 partecipanti ed un massimo di 54 per pullman o multipli di esso. 


