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VIAGGIO D’ISTRUZIONE SICILIA 

NOTO ED IL SUO BAROCCO 

DAL 15 AL 17 MARZO 

 
1° GIORNO:   PALERMO  - NOTO  
Al mattino, raduno dei Partecipanti presso l’istituto. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Noto. 

Arrivo in albergo. Assegnazione delle camere a voi riservate. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio sistemazione in 

pullman GT e trasferimento per visita guidata di Noto con associazione Oqdany. L’itinerario artistico, culturale 

e religioso, risalta la valenza culturale del territorio concentrandosi prevalentemente sul valore architettonico  

della Basilica Cattedrale di San Nicolò, la Basilica del SS. Salvatore, Chiesa di Montevergini. L’itinerario poi 

continuerà all’interno del centro storico di Noto. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO:  VILLA ROMANA DEL TELLARO – OASI DI VENDICARI  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per la visita guidata della Villa 

Romana del Tellaro. La villa del Tellàro è una ricca residenza extraurbana della tarda età imperiale romana, che 

si trova nei pressi di Noto. La Villa fu scoperta nel 1971 grazie a degli scavi clandestini avvenuti in contrada 

Vaddeddi. Si tratta di una villa romana tardo imperiale, che si estendeva al di sotto di una masseria sette-

ottocentesca in totale stato di abbandono. La Villa Romana del Tellaro risale alla stessa epoca della Villa 

Romana di Patti (provincia di Messina) e della meravigliosa Villa Romana del Casale (Piazza Armerina).  Pranzo 

in albergo. Proseguimento della visita alla Riserva di Vendicari. “Oasi Faunistica di Vendicari” è stata istituita 

nel 1984 dalla Regione Siciliana. All’interno della riserva, si possono ammirare Fenicotteri, Aironi, Cicogne che 

sostano qui prima di raggiungere le mete migratorie definitive. Al termine rientro in albergo. Cena e 

pernottamento.  
 
3° GIORNO:  MARZAMEMI – PALERMO   
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione a Marzamemi. Il 

nome deriva dall'arabo Marsà al-hamām che significa "Baia delle Tortore", in quanto la zona rappresenta luogo 

obbligato di passaggio dei piccoli volatili durante le migrazioni. Il borgo è nato attorno all'approdo, poi divenuto 

porto da pesca, e si è sviluppato grazie a quest'ultima attività, molto praticata ancor oggi, dotandosi anche di 

una Tonnara, tra le più importanti della Sicilia. La tonnara di Marzamemi risale al tempo della dominazione 

degli arabi in Sicilia. Marzamemi possiede una bella spiaggia: negli ultimi anni, ha puntato sul turismo, offrendo 

la possibilità di numerosi approdi attrezzati per imbarcazioni da diporto. Nel 1993 il borgo storico è stato 

utilizzato come location dal regista Gabriele Salvatores per il film Sud, con protagonisti gli attori Silvio Orlando, 

Claudio Bisio e Francesca Neri. Pranzo in ristorante. Al termine sistemazione in pullman e partenza per il 

rientro a Palermo. Arrivo, termine del viaggio e fine dei nostri servizi. 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO  280,00 
ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 25 GENNAIO   EURO 100,00 
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 20 FEBBRAIO    EURO  180,00 
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SERVIZI INCLUSI: 
× Viaggio in pullman GT da/a per l’itinerario descritto in programma. I pullman utilizzati sono di recente 

immatricolazione, dotati di moderne attrezzature (Abs, Radio, TV, poggia testa, tendine parasole, aria 

climatizzata) ed in regola con le normative di legge  

× N. 2 notti in albergo di categoria 4* a Noto con sistemazione in camere triple per gli studenti e in camere 

singole per i Professori Accompagnatori. Tutte le camere con servizi privati.      

× Trattamento di pensione completa con pasti in albergo e pranzi come da programma. I menù saranno 

serviti ai tavoli, di tre portate, vari, di qualità ed abbondanti. E’ garantito il pasto per alunni celiaci o 

vegetariani. Pranzo a sacco dato dall’albergo. 

× Acqua minerale inclusa a pasto 

× Parcheggi, permessi e ZTL nelle città d’arte 
× Visite guidate come da programma e nello specifico: primo giorno con Associazione Oqdany, secondo 

giorno Villa Romana del Tellaro. 
× Gli ingressi a musei e monumenti statali e comunali sono gratuiti per i gruppi di studenti dietro 

presentazione della lista nominativa su carta intestata della scuola. 
× Polizza assicurativa responsabilità civile della GROUPAMA con massimali di legge 
× Assicurazione Multiassistenza Basic senza penale, spese mediche e bagaglio, infortuni di Viaggio, spese di 

test diagnostico Covid 19, prolungamento del soggiorno per quarantena Covid19, assistenza a persona 

incluso Covid 19 
× CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015 
× Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio  
× Assistenza in corso di viaggio e per stesura itinerari 
× Vouchers e documenti di viaggio 

 

SERVIZI NON INCLUSI: 

× Mance, deposito cauzionale, tassa di soggiorno extra ai pasti, extra di carattere personale e tutto quanto 

non indicato  
 

INFORMAZIONI OPERATIVE: 

× La quota di partecipazione è stata calcolata sulla base di un’occupazione pullman minimo 35 paganti  

massimo 52 partecipanti e/o multipli  

× Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22% 

× Periodo previsto di effettuazione: Marzo 2023 

 

 


