
 
 

 

 

VIAGGIO A SIRACUSA  30 maggio - 1 giugno 2023 
(organizzato con VALIGIA TRAVEL - Corso Umberto, 139/a - Taranto - tel. 099-4594374) 

 

Martedì 30 maggio 2023 

 Ore 7.00 partenza da via Cavour in Pullman GT 

Ore 7.15 partenza dalla Concattedrale 

Ore 17.00 arrivo previsto a Siracusa e sistemazione in albergo 4* (Hotel Mercure,  

tel.0931/464646) 

ore 19.00 Teatro Greco, Medea, di Euripide  

ore 21.00 rientro in albergo, cena e pernottamento 

 

 Mercoledì 31 maggio 2023 
Ore 9.00 dopo colazione, spostamento in pullman a Scicli (Ragusa), nel Val di Noto. 

 Scicli: monumentale città barocca, insignita del titolo di Patrimonio 

dell’umanità da parte dell’UNESCO, insieme con altri sette comuni nella lista 

delle Città tardo-barocche del Val di Noto. 

Ore 15 ca. Rientro a Siracusa, dopo il pranzo (libero).   

 Ore 19.00 Teatro Greco, Prometeo incatenato, di Eschilo 

 Ore 21.00 Dopo lo spettacolo, cena libera   

 Rientro in albergo e pernottamento 

 

Giovedì 1 giugno 2023 
 Ore 8.30 dopo la colazione, partenza per il rientro.   

Ore 11.30 sosta a Scilla, per vedere le due marine: Marina Grande, con la Chiesa dello 
Spirito Santo, e Chianalea, con il borgo dei pescatori, il Castello dei Ruffo, 
costruito su un preesistente monastero basiliano, la chiesa dell’Immacolata, 
già chiesa medievale; la seicentesca chiesa di S. Rocco; il piccolo 
monumento al pesce spada.   

 Ore 13.00 pranzo libero a Scilla 
 Ore 15.00 partenza per Taranto 
  
Arrivo previsto in serata 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco


 

Condizioni del viaggio 
Il costo del viaggio è di € 370,00 (costo aggiuntivo della singola: € 60,00, per notte) 
Per i non soci è prevista l’aggiunta di 5 euro. 
La quota comprende: 
 viaggio A/R in bus Gran Turismo; 
 sistemazione presso l’Hotel Mercure**** di Siracusa dal 30 maggio al 1° giugno 2023 (2 

pernotti con colazione, 1 cena, bevande incluse); 
 costo dei biglietti per i due spettacoli; 
 assicurazione 
 tassa di soggiorno 

 
Chi intende partecipare al viaggio dovrà inviare una email di risposta alla presente, oppure 
telefonare al n. cell 3494692697, entro il 4 febbraio 2023; quindi, dovrà versare in Agenzia (Valigia 
Travel, C.so Umberto,139/a), un acconto di € 150,00, entro il 6 febbraio 2023. Il saldo dovrà essere 
versato 20 giorni prima della partenza, sempre in Agenzia. 
Se qualche partecipante verrà meno, e sarà impossibile sostituirlo, si applicheranno le penalità 
previste dall’Agenzia.  
 
Taranto, 14 gennaio 2023 
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