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Siracusa è una delle città più antiche ed opulente del Mediterraneo; antica capitale della Magna 

Grecia, è al giorno d'oggi un luogo unico nel suo genere, è il risultato di un succedersi di 

dominazioni e della fusione delle diverse anime, che l' hanno resa unica nel suo genere. In ogni 

angolo della città emergono tracce delle antiche civiltà in un insieme di stili, sapori e profumi. 
Visitare Siracusa è come un viaggio nel tempo e nella storia.

Siracusa in giornata

Si ricorda che tutti partecipanti devono essere tesserati per il 2023  -  Si allega modulo di adesione

Volo a/r Milano – Catania 
Trasferimento a/r aeroporto
Catania – Siracusa 
Guida professionista per
l’intera giornata 
Ingressi Parco archeologico 
Cattedrale 
Pranzo tipico 

Assicurazione annullamento
da richiedere alla conferma
 Tutto quanto non
specificato nella dicitura “la
quota non comprende

Ritrovo presso l'aeroporto di
Malpensa

Milano Malpensa - Sicilia Catania

partenza h 07:00 ca
arrivo  h 09:10 ca

Sicilia Catania - Milano Malpensa

partenza h 20:55    arrivo h 22:50

Arrivo all'aeroporto di Catania e
trasferimento a Siracusa.
Incontro con la guida che ci
accompagnerà per l’intera
giornata alla scoperta della città.

QUOTE
 

dipendenti e familiari 
€ 100

 
aggregati € 130

 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Prima sosta: il Parco archeologico
della Neapolis è un'area naturale

colma di reperti archeologici

appartenenti a più epoche della storia

siracusana. Per la quantità e la

rilevanza dei suoi monumenti è

considerata una delle zone

archeologiche più importanti della

Sicilia, nonché tra le più vaste del

Mediterraneo.

Proseguiremo verso il Santuario della
Madonna delle Lacrima,
monumentale struttura di forma

conica che domina, dall'alto dei suoi 74

metri la città. 

Pausa pranzo.

Ci sposteremo poi sull’Isola di Ortigia, un

fazzoletto di terra di appena un

chilometro quadrato di estensione, dove

sorge la parte più antica di Siracusa,

tanto da essere considerato il vero centro

storico della città siciliana. Qui la guida ci

condurrà alla Cattedrale della Natività
di Maria Santissima - Duomo di

Siracusa che sorge sulla parte più

elevata dell'isola di Ortigia, su quello che

era un tempio dedicato ad Atena

(Minerva). 

Il pomeriggio proseguirà con la vista di

Ortigia. Vedremo splendide costruzioni di

varie epoche, che ripercorrono la sua

storia a partire dal periodo greco oltre al

il quartiere della Giudecca e piazza

Montalto. 

Tempo libero prima del rientro. 


