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VIAGGIO D’ISTRUZIONE
Andalusia
dal 21 al 26 marzo 2019
1° GIORNO – CATANIA /MALAGA/ BENALMADENA
Ore 2.00 Riunione dei Sigg. partecipanti presso piazza Don Bosco e trasferimento in bus GT all’aeroporto
di Catania. Operazioni di imbarco e partenza con con volo diretto per Malaga (ore 9.30). All’arrivo
trasferimento in pullman a Benalmadena. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°GIORNO-BENALMADENA/SIVIGLIA
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza in pullman per Siviglia, terra del flamenco e delle
corride, ricca di monumenti islamici e di bellissimi giardini, nonché la città più grande dell’Andalusia.
Arrivo e visita guidata in pullman della città: il Barrio Santa Cruz dove si trova l’antico forte islamico
Alcazar trasformato in residenza reale da Pietro I di Castiglia, e l’imponente Cattedrale, una delle chiese
più grandi del mondo con il suo famoso campanile, la torre della Giralda, la famosa Piazza di Spagna e la
Chiesa della Macarena di stile barocco ospitala Confraternita della Esperanza Macarena. Pomeriggio
dedicato ad una passeggiata per le vie centrali della città. In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
3° GIORNO – BENALMADENA /CORDOVA
Prima colazione in albergo.Giornata dedicata all’escursione in pullman a Cordova Visita Al Quartiere della
Juderia, la Sinagoga, la Mesquita la moschea-cattedrale di Cordoba unico per la sovrapposizione di stili
archittettonici diversi, L’Alcazar la Fortezza dei Re Cristiani è uno splendido edificio eretto nel 1327 da
Alfonso XI, fu abitato per circa 8 anni dai Re Cattolici che giungevano a Cordoba. In serata rientro in
albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO -MIJAS – BENALMADENA
Prima colazione e cena in albergo. Mattinata escursione in pullman a Mijas, tipica località Andalusa con le
case imbiancate a calce, con una vista incantevole su tutta la Costa del Sol. Visita delle sue vivaci stradine
dell’arena a forma rettangolare, il santuario della Virgen de la Pena . La muraglia con i suoi giardini e le
terrazze. Pomeriggio dedicato alla visita libera del centro turistico di Torremolinos. Città piena di storia
come ricordano le testimonianze fenicie, greche, romane e arabe.Nel centro storico si
trovano la Chiesa di Nuestra Senora del Carmen, la Torre del Pimentel o dei Molinos che da il nome alla
città ed era in origine un edificio per la difesa.
5° GIORNO BENALMADENA /GRANADA
Prima colazione in albergo. Intera giornata escursione in pullman a Granada. Arrivo e visita guidata della
città: La Cattedrale metropolitana dell’Incarnazione che è il principale tempio cattolico della città,
L’Alhambra e Il Generalife un gioiello dell’arte islamica che si erge, circondato da cipressi e olmi, sulle
alture della Sierra Nevada. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° GIORNO BENALMADENA /MALAGA/CATANIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Ore 10,30 trasferimento in pullman all’aeroporto e
partenza con volo diretto per Catania(ore 13,30).arrivo a Catania (ore 16,30) trasferimento in bus GT
per Locri. Arrivo previsto per la sera.
Costo del viaggio € 550.00 (comprensivi visite guidate e ingressi)
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE
Grecia classica
dall’1 al 6 aprile 2019
1° GIORNO LOCRI-CATANIA–ATENE
Ore 2.00 Riunione dei Sigg. partecipanti presso piazza Don Bosco e trasferimento in bus GT all’aeroporto
di Catania. Operazioni di imbarco e partenza con con volo diretto per Atene (ore 9,30). All’arrivo (ore
11,30) pranzo libero; trasferimento in pullman e sistemazione in albergo. Pomeriggio visita in pullman
con guida di Atene: Accademia, Chiesa Bizantina di S. Eleuterio, Piazza della Costituzione, Parlamento,
Palazzo Reale, Tempio di Giove. Cena e pernottamento.
2° GIORNO ATENE – CAPO SOUNION
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita dell’Acropoli. Nel pomeriggio escursione in
pullman a Capo Sounion per visitare il tempio di Poseidone. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - EGINA
Prima colazione in albergo. Escursione di una intera giornata All’isola di Egina, nel cuore del Golfo
Saronico per apprezzare delle vedute perfette. Visita alla città vecchia con la cappella abbagliante di
Agios Nikolas, i caicchi da pesca dai colori vivaci e il mercato del pesce. Proseguendo, le colonne ben
conservate del Tempio di Aphaia, un antico tempio che precede il Partenone. In serata rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO – ATENE
Prima colazione in albergo. In mattinata visita in pullman con guida della città. Visita del Museo
Nazionale, il più grande museo della Grecia è anche il più ricco del mondo relativo all’arte ellenica.
Pomeriggio visita del quartiere caratteristico della Plaka e collina di Licabetto. Cena e pernottamento in
albergo.
5° GIORNO ARGOLIDE
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per l’Argolide. Sosta al Canale di Corinto. Visita guidata a
Micene situata nella pianura di Argo: Porta dei Leoni, tomba di Agamennone, Mura Ciclopiche. Visita
all’antico Teatro di Epidauro patrimonio dell’Unesco. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento.
6° GIORNO ATENE-CATANIA-LOCRI
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Ore 9,30 trasferimento in pullman all’aeroporto e
partenza con volo diretto per Catania(ore 12,30).arrivo a Catania (ore 14,30) trasferimento in bus GT
per Locri. Arrivo previsto per il tardo pomeriggio.
Costo del viaggio € 465 (comprensivi visite guidate e
ingressi) da saldare entro il 15 marzo 2019
Sistemazione alberghiera HOTEL OSCAR

25, Filadelfias & Samou Street, Atene
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE
Napoli e dintorni
Dal 28 al 31 marzo 2019
1° GIORNO – POMPEI
Riunione dei partecipanti e partenza in pullman GT. Arrivo e visita guidata all’area archeologica di
Pompei, l’antica città romana distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni del vicino vulcano
Vesuvio nell’anno 79. Pranzo a cura dei partecipanti. Arrivo e sistemazione in albergo S. Angelo Resort
4*, località Pimonte. Cena e pernottamento.
2° GIORNO – NAPOLI
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione in pullman a Napoli. La capitale del Regno delle due
Sicilie è situata in posizione pressoché centrale sull’omonimo golfo tra il Vesuvio e l’area vulcanica dei
Campi Flegrei. Il suo vasto patrimonio artistico e architettonico è tutelato dall’UNESCO che ha incluso il
centro storico di Napoli, il più vasto d’Europa, tra i siti del patrimonio mondiale dell’umanità. Mattinata
dedicata alla visita guidata: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Napoli. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel
pomeriggio continuazione della visita libera della città. In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
3° GIORNO – NAPOLI
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Napoli e visita della reggia di Capodimonte. Pranzo
a cura dei partecipanti ed escursione in pullman al monte Vesuvio. In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
4° GIORNO – CASERTA
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione in pullman a Caserta per la visita guidata della Reggia
o Palazzo Reale, una dimora storica appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli.
Voluta proprio da Carlo III di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio casertano e
desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della capitale ed al suo reame, volle che
venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. Pranzo a cura dei
partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Locri. Arrivo in serata.

COSTO VIAGGIO euro € 148,00
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE
A ROMA
dall’3 al 6 maggio 2019
3 MAGGIO 2018
Riunione dei partecipanti presso piazza Don Bosco e partenza in pullman GT per Roma. Sosta alla reggia
di Caserta. Arrivo a Roma nel pomeriggio. Trasferimento in Hotel a Roma centro e sistemazione nelle

camere. Passeggiata per una prima visita della città: Campidoglio, Teatro di Marcello e Ghetto Ebraico.
Cena e pernottamento in hotel.
4 MAGGIO 2018
Colazione in hotel. Incontro con la guida e “Walking Tour + Museo Leonardo da Vinci Experience” .
continuazione visita della città. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5 MAGGIO 2018
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Basilica di San Pietro e Musei Vaticani. Trasferimento
al centro di Roma e insieme alla guida e visita di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Piazza Navona. Pranzo
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento
6 MAGGIO 2018
Colazione in hotel. Carico dei bagagli. Visita a Galleria Borghese. Pranzo libero. Partenza in pullman per
Locri. Arrivo in serata.

COSTO VIAGGIO euro € 244,00
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