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INFORMAZIONI UTILI 
 

TRASFERIMENTI IN AEROPORTO     
01/03/19 Ore 05h30 raduno dei partecipanti a Siracusa presso PIAZZALE SGARLATA e trasferimento 

all’aeroporto di Catania  

  
05/03/19 Ore 18h50 arrivo all’aeroporto di Catania. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a 

Siracusa e rilascio del gruppo presso stesso punto di partenza con medesima ditta bus. 
 

DITTA BUS PER I TRANSFER: ZICCONE BUS  

 
 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  

Il raduno dei Sigg. Partecipanti in aeroporto è fissato per il giorno: 01 MARZO 2019 alle ore 07h00 

all’aeroporto di Catania, settore partenze, banco accettazione gruppi VUELING. Arrivo e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. 

 

 

ORARIO VOLI  

DATA   DA/A   VOLO   PARTENZA ARRIVO 

01/03/2019  Catania-Roma   VY 6133   09H10   10H35 
05/03/2019 Roma-Catania  VY 6138   17H30   18H50 

 
VY = VUELING 

 

BAGAGLIO              

Sui voli Vueling è possibile imbarco di una borsetta o zainetto personale di piccole delle dimensioni 

massimo di 35x20x20 cm, n.01 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 
55x40x20 cm e n.01 bagaglio in stiva del peso massimo di 23 Kg 

 

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, da esibire durante le 

operazioni di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto e che non 
abbia dietro il “ timbro di proroga “. Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità 

in formato cartaceo non presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare 

disagi fino al respingimento all’imbarco in aeroporto. 
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Viaggi d’istruzione in Italia 
Per gli alunni minori di 14 anni: 

Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando 
fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione 

dei genitori. L’accettazione e l’elenco devono quindi essere portati all’ufficio passaporti o commissariato 

destinato al rilascio di passaporti, ove i genitori si recheranno per rilasciare la loro autorizzazione (la 
questura spunterà dall’elenco e allegherà modulo compilato dai genitori). 

 

 

IL VOSTRO ALBERGO A ROMA    

Soggiorno a Roma dal 01/03 al 05/03/2019 (04 notti)  

Hotel LUX 4*, Via Gaeta n. 14 - 00185 Roma - Tel: 06 444 1692 

 
DEPOSITO CAUZIONALE / TASSA DI SOGGIORNO L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della 

consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di 
eventuali danni morali e Materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. 

partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito. Da regolare in loco anche la tassa di soggiorno pari a 
Euro 6,00 a persona a notte da pagare all’albergo. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO, 01/03/2019:  SIRACUSA - CATANIA - ROMA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti a Siracusa presso Piazzale Sgarlata. Sistemazione in pullman privato GT e 
trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo ed operazioni di imbarco e partenza per ROMA con volo diretto 
Vueling (vedi tabella orari). Arrivo a Roma e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato Gran 
Turismo, trasferimento in albergo in centro città e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per visita privata della città. Interessante da vedere: Piazza di Spagna - nonostante le origini 
rinascimentali, la scalinata ne fa un superbo monumento dell’urbanistica barocca; Trinità dei Monti - restaurata nel 1816, 
la facciata corona la scalinata barocca di Piazza di Spagna; Via del Corso, che taglia il centro storico traversando il 
Campo Marzio. Via Condotti, con il celebre Caffè Greco, fulcro letterario della Roma del XVIII e XIX secolo frequentato 
dai grandi del Romanticismo. E ancora, il Mausoleo di Augusto, ove venivano sepolti gli imperatori. Rientro in albergo a 
piedi. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
 
2° GIORNO, 02/03/2019: ROMA 
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata della città di mezza giornata con ingresso 
a Villa Farnesina. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visita privata della città. Interessante da visitare: Piazza della 
Repubblica, Piazza dei Cinquecento, Terme di Caracalla, Castro Pretorio e Santa Maria Maggiore. Rientro in albergo a 
piedi. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
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3° GIORNO, 03/03/2019: ROMA 
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata della città di mezza giornata con ingresso 
al Colosseo e Foro Romano. I fori imperiali, dei cinque esistenti all’epoca di Vespasiano, oggi si vedono i resti di tre 
soltanto. Il piccolo foro di Cesare; il foro di Traiano, il foro di Augusto. Il foro Romano era l’area di mercato dei villaggi e  
nel V secolo è divenuto il centro della vita politica, culturale e religiosa; il Colosseo, il monumento romano più noto del 
mondo, che sorge nella Valle in cui Nerone aveva voluto un lago artificiale; Piazza Venezia. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per visita privata della città. Interessante da vedere: il Pantheon, l'edificio meglio conservato tra i monumenti 
dell'antichità: all'interno si trovano le Tombe di Vittorio Emanuele II, Raffaello, Umberto I; il Quirinale, iniziato nel 1574 
venne terminato nel 1740. Palazzo pontificio, poi Reggia è dal 1947 sede del Presidente della Repubblica; la Fontana di 
Trevi, prende il nome dal trivio in cui è sistemata. Opera di Salvi del 1762 su un’idea del Bernini è forse la piú celebre 
fontana del mondo  e vi si perpetua la tradizione della “monetina nostalgia” lanciata per tornare a visitare Roma; Piazza 
Navona. Rientro in albergo a piedi. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
 
4° GIORNO, 04/03/2019:  ROMA  
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata della città di mezza giornata e ingresso ai 
Musei Vaticani. Città del Vaticano, che si estende su un'area di 44 ettari situata sulla riva destra del Tevere. Notevole 
Piazza San Pietro una delle più grandiose Piazze del mondo, capolavoro del Bernini, che nel 1656 cinse l'area Ellittica di 
due maestosi emicicli formati ciascuno da 4 fili di colonne doriche. Al centro della Piazza si erge il famoso Obelisco che 
Caligola fece trasportare da Eliopoli e, sullo sfondo, la maestosa Basilica di S.Pietro, eretta per volere di Costantino 
all'inizio del IV secolo, dominata dall'imponente cupola michelangiolesca. All'interno della Basilica ogni cosa è un'opera 
d'arte, tra cui primeggiano la Pietà di Michelangelo, la luminosa cupola ornata di mosaici, l'altare papale, il Sepolcro di 
San Pietro. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visita privata della città. Rientro in albergo a piedi. Cena in ristorante. 
Pernottamento in albergo. 

 
5° GIORNO, 05/03/2019:  ROMA - CATANIA – SIRACUSA  
Prima colazione in albergo. Ultimi preparativi prima della partenza e giornata da dedicare alla visita privata della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato Gran Turismo all’aeroporto di Roma 

Fiumicino. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Catania con volo diretto con volo diretto Vueling 
(vedi tabella orari). Arrivo a Catania e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a 
Siracusa nello stesso punto di partenza. Rilascio del gruppo. Termine del viaggio e dei nostri servizi.  

 

 
INGRESSI INCLUSI DURANTE IL VIAGGIO :  

 02/03 VILLA FARNESINA 

 03/03 COLOSSEO E FORO ROMANO 

 04/03 MUSEI VATICANI 
 

 

** L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI ** 
 

 
BUON VIAGGIO !!! 

 


