PROPOSTE
VIAGGI D’ISTRUZIONE

VISITE GUIDATE

ITINERARI VERGHIANI

TRA STORIA -ARTE-CULTURA- MITI.. E LEGGENDE
ITINERARIO N° 1. Viaggio nella terra di Ulisse..e Polifemo –

Durata: 1\2 giornata

Mattina: Accoglienza ore 09.00 ad Aci Castello, presso l'ingresso principale del Castello Normanno. Visita
guidata del Castello Normanno, del Museo Civico, delle Terrazze; durante il percorso narrazione
del
“Cunto...del Carcerato del Pozzo”. Proseguimento ad Aci Trezza (1 Km) borgo marinaro e luogo Verghiano, con
passeggiata panoramica guidata lungo il suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti
Colonnari, dall'Isola Lachea e la “Riserva Marina Isole Ciclopi” , con i suoi imperiali e maestosi Faraglioni e della
naufragata barca “Provvidenza”. Visita del “Museo Casa del Nespolo”. – Shopping.

ITINERARIO N° 2. Viaggio tra Storia, Cultura e Leggenda.-

Durata: Intera giornata

Mattina: Accoglienza\Ritrovo presso il polo culturale fieristico “Le Ciminiere” di Viale Africa, inizio Visita
guidata del “Museo Storico dello Sbarco Alleati in Sicilia 1943” e\o Museo del Cinema”. Proseguimento ad Aci
Castello (7 Km), visita guidata del Castello Normanno, del Museo Civico e l’Orto Botanico. Sosta Pranzo . Visita
ad Aci Trezza (1 Km), noto borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata panoramica guidata presso il
suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, dall'Isola Lachea e la “Riserva
Marina Isole Ciclopi” , con i suoi imperiali e maestosi Faraglioni e della naufragata barca “Provvidenza”. Visita
del “Museo Casa del Nespolo. Shopping.

ITINERARIO N° 3. A Trizza….dei Malavoglia-

La Casa del Nespolo

Castello Normanno di Aci Castello

Durata: 1\2 giornata

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo-Catania. Visita guidata “Casa Museo Verga”.
Trasferimento e visita guidata ad Aci Trezza , noto borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata
panoramica presso il suggestivo e caratteristico Lungomare dei Ciclopi, caratterizzato dai celebri Basalti
Colonnari, l’Isola Lachea, la“Riserva Marina ” con i suoi imperiali e maestosi Faraglioni , e la naufragata barca
“Provvidenza” . Visita del “Museo Casa del Nespolo. Shopping

Faraglioni Aci Trezza

ITINERARIO N°4. La Riviera dei Ciclopi.. -

Durata: Intera giornata

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo di Acireale, nota cittadina barocca e famosa per il suo
Carnevale. Visita guidata del centro storico, il Duomo e la Cattedrale, “Museo Opera dei Pupi Siciliani”, “Museo
delle Uniformi Storiche”. Proseguimento e visita di Aci Trezza borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata
panoramica guidata presso il suggestivo Lungomare, dall'Isola Lachea e la “Riserva Marina Isole Ciclopi” con i
suoi imperiali e maestosi Faraglioni, e della naufragata barca “Provvidenza”. Sosta Pranzo. A seguire, visita al
“Museo Casa del Nespolo.

ITINERARIO N° 5. Catania..e luoghi Verghiani..
Durata: Intera giornata
Mattina Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo-Catania. Passeggiata panoramica a Piazza Duomo con la
“Statua dell’Elefante” (simbolo della città) e della Cattedrale, “Casa Museo Verga” e\o del “Teatro Greco
Romano” . A seguire Tour in trenino per le vie principali del centro di Catania. Sosta Pranzo. Pomeriggio, visita
di Aci Trezza, noto borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata panoramica guidata presso il suggestivo
Lungomare caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, dall'Isola Lachea e la “Riserva Marina Isole Ciclopi” con i
suoi imperiali e maestosi Faraglioni , e della naufragata barca “Provvidenza”. Visita del “Museo Casa del
Nespolo- Shopping.

ITINERARIO N° 6. La Valle dell’Aci.. e dei Malavoglia -

Durata: Intera giornata

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso l’antichissima “Casa dei Lupini” di “Padre N’Toni dei Malavoglia” con
sosta e degustazione. A seguire visita al Parco Archeologico “Valle dell’Aci di Santa Venera al Pozzo. Sosta
Pranzo. Nel pomeriggio, visita di Aci Trezza, borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata panoramica
guidata presso il suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari dall'Isola Lachea
e la “Riserva Marina Isole Ciclopi” , con i suoi imperiali e maestosi Faraglioni, della naufragata barca
“Provvidenza” e del “Museo Casa del Nespolo”. Shopping.

La Provvidenza di Padre N’Toni

GRATIS
Per i docenti iscritti
nell’elenco
N° 1 Bevanda tipica del luogo;
N° 1 Souvenir in omaggio;
N°1 Foto ricordo

Per gli alunni iscritti
nell’elenco
N°1 Foto ricordo

Emergenza COVID 19
Saranno adottate tutte le misure
previste

in

contenimento

materia

e

di

gestione

dell’emergenza Covid 19.

VIAGGI D’ISTRUZIONE

VISITE GUIDATE

ITINERARI VERGHIANI

Un viaggio..tra Storia..Arte..Natura..Cultura..Miti..e Leggende .
DETTAGLI DEI SERVIZI

La quota comprende:
A) Ingresso a tutti i musei e\o siti storici monumentali.
B) Accompagnatore\i e\o guida\e per tutta la durata del percorso;
C) Interventi Attoriali e\o Narrazioni Verghiane, ove previste.
D) n° 1 souvenir in omaggio a tutti gli accompagnatori iscritti nell’elenco;
E) n° 1 bevanda tipica del luogo per tutti gli accompagnatori;
F) N° 1 Foto ricordo a tutti i partecipanti iscritti nell’elenco;
G) Tour trenino Turistico (Itinerario n° 5)

I Lupini da…. Reitana

La quota NON comprende: Pranzo, gli extra, e tutto ciò non menzionato nella voce la
quota comprende.
SERVIZI EXTRA
(Barrare a lato con una x la casella se interessa)
Pranzo presso ristorante convenzionato con la Pro Loco in zona.
Su richiesta menu’ per vegetariani e Celiaci.
Pranzo a sacco presso altri locali con servizi inclusi Euro 3.50 a Pax, escluso Insegnanti.
Pranzo a sacco (locali e servizi wc inclusi) presso Circolo Ippico Autorizzato FISE-

A seguire, un coinvolgente percorso didattico guidato con passeggiata a cavallo\

Giovanni Verga

pony, denominato” Il cavallo\Pony, e i loro 5 Sensi. Euro 8.00 a Pax.
INFORMAZIONI GENERALI

Per motivi organizzativi, non dipendenti dalla ns volontà, le date degli 'itinerari
dovranno essere concordate obbligatoriamente e anticipatamente tra le parti.
•Negli itinerari di intera giornata dove è previsto il pranzo, (su richiesta), sarà possibile
scegliere tra i menù riportati nel modulo di prenotazione. I ristoranti convenzionati con la
Pro loco sono situati in gran parte nel territorio della Riviera dei Ciclopi;
•Nell’itinerario n°2, previa disponibilità concessa dai Musei, si potrà scegliere tra il Museo
dello Sbarco degli Alleati e\o il Museo del Cinema.
•Per i Docenti- Le gratuità previste nel pranzo (ove richiesto) sono equivalenti a n°3 per
gruppo composto da minimo 50 partecipanti. Sono invece esentati dal pagamento per
quanto riguarda gli itinerari, ivi inclusi gli ingressi ai Musei\siti storici etc.
•Nel caso in cui il gruppo e\o comitiva dovesse giungere in ritardo rispetto all'ora stabilita
in precedenza, ci riserviamo (ns malgrado) di sintetizzare il percorso da voi prescelto.
•Gli itinerari ed i relativi percorsi potranno essere a Vs richiesta e\o secondo Vs esigenze,
modificati e\o integrati con altri servizi.
• Gli itinerari concordati, qualora le condizioni atmosferiche nella giornata prescelta
dovessero risultare notevolmente avverse, saranno rinviati a data da destinarsi.

Tour in trenino a Catania

Teatro Greco Romano

Documentazione necessaria da consegnare al vs arrivo:

•N 3 Triplice Copia Elenco alunni e Docenti Accompagnatori al seguito, redatto su
carta intestata timbrato e firmato per accettazione dal Dirigente Scolastico preposto;
• Consegnare al delegato\a che vi accoglierà al Vs arrivo, il plico con l’ammontare
totale (costi,) suddivisi in base ai servizi opzionati.
Pony..ed i suoi 5 sensi
Info–Ufficio Turistico - 095 0923572 347 6868900-Mail: prolocorivieradeiciclopi@gmail.com

MODULO SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Compilare in stampatello ed inviare tramite mail a : prolocorivieradeiciclopi@gmail.com

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

Scuola/Associazione/Ente/Altro____________________________________________________________________________
Classi interessate (barrare la casella ): Elementare
Media
Superiore
Altro
Comune________________________Prov_______ Rec.Telefono Scuola __________________________________________
Indirizzo Mail Scuola _____________________________ @________________________________________________________________________
Nominativo referente gita ____________________________Tel.Mobile ___________________________________________
Indirizzo mail Referente gita__________________________@___________________________________________________
Itinerario prescelto___________________________________________________N°_________________________________
Totale Alunni Partecipanti n. __________________Totale Accompagnatori n.______________________________________
Data gita prescelta : Giorno____________________Mese______________________Anno ___________________________
Date alternative :Giorni__________________Mese______________________Anno__________________________________
Date alternativi: Giorni__________________ Mese______________________Anno__________________________________

IMPORTANTE
Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico, così come previsto dalla Legge in forza
dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
(Barrare a lato con una x la casella che interessa)
N°
Luogo di
ITINERARI

Ritrovo

1

Viaggio nella terra di Ulisse..e
Polifemo

2
3

Viaggio tra storia cultura e leggenda
A Trizza…dei Malavoglia

I prezzi si intendono a persona incluso Iva
Itinerario
DURATA Partecipanti
Incluso
Pranzo

LISTINO

Piazza
CastelloAcicastello

€.10,50

€.

Mezza
giornata

Le Ciminiere
Catania

€.13,50

€.

Intera
giornata

Piazza Duomo €.10,50
Catania

€.

Mezza
giornata

4

La Riviera dei Ciclopi…

Piazza Duomo €.12,50
Acireale

€.

Mezza
giornata

5

Catania e… luoghi Verghiani..

Piazza Duomo €.13,50
Catania

€.

Intera
giornata

6

La Valle dell’Aci e dei Malavoglia

Piazza Reitana €.10.50
Aci San Filippo

€.

Intera
giornata

(barrare con una x e\o compilare la\le casella\e che interessano)
Richiesta menù turistico :
SI NO
Numero Tipo di Menù prescelto 1
MENU
1

“Longa” Giro varie pizze assortite - Patatine

TOTALE

TOTALE

ALUNNI

DOCENTI

Celiaci n.

Min. 40 pax

2

/

3

Costi \ Euro

10,00

fritte -acqua- coca-dolce.

2

Provvidenza” Pasta al pomodoro- cotoletta-

13,00

patatine- acqua-coca-dolce.

3

“Mena” Pasta alla Norma- petto di pollo-

12,00

insalata verde- acqua-coca-dolce.
Il\La sottoscritto\a________________________________nelle\a qualità di__________________________dichiara sotto la propria
responsabilità, che i partecipanti che fruiscono di tali servizi sono tutti assicurati e dispongono anche(ove previsto) di auto certificazione a
firma dei propri genitori in materia di contenimento Covid 19, (depositati presso la ns segreteria), pertanto solleva ed esonera l’Associazione
Turistica Pro Loco di Acicastello da ogni responsabilità civile e penale.
Autorizzo
o non
autorizzo al Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 D.Lgs.196\2003).
Sarà nostra cura ed obbligo provvedere a consegnare in triplice copia, l'elenco ufficiale redatto su carta intestata con timbro e firma, dei
partecipanti ed accompagnatori al seguito. Firma Dirigente Scolastico ______________________________________

