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LABORATORIO INTEGRATO TEATRO & MUSICA
SIRACUSA E IL TEATRO GRECO
PARTECIPAZIONE ALLA XXVI EDIZIONE DEL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI
5 GIORNI/4 NOTTI in treno
HOTEL: COUNTRY RESORT VALLE DI MARE, FONTANE BIANCHE, SIRACUSA https://www.valledimare.it
Docenti accompagnatori: prof.ssa Marina Laurenti e prof.ssa Katia Bacchioni
Esperti esterni: sig.ra Carla Petrella (regista) e sig. Massimo Ioffreda (direttore musicale)
24/5/2022 – ROMA/SIRACUSA
Appuntamento dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini al binario di partenza direttamente con gli accompagnatori,
sistemazione in treno Intercity Notte e partenza alle ore 20.31 per Siracusa. Pernottamento in treno in cuccette a 4 posti.
25/5/2022 – SIRACUSA
Prima colazione libera a carico dei partecipanti.
Ore 09.01 arrivo alla stazione ferroviaria di Siracusa, incontro con il pullman per il trasferimento in hotel per depositare i bagagli, le
camere saranno consegnate dopo le ore 14.00.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Ore 18.00 circa trasferimento al teatro greco di Siracusa per assistere allo spettacolo Agamennone di Eschilo
(https://www.indafondazione.org/agamennone-2022/)
Rientro in hotel a fine spettacolo, cena e pernottamento.
26/5/2022 – SIRACUSA
Colazione in hotel.
Mattina in pullman al teatro greco di Palazzolo Acreide per partecipazione al XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico dei
Giovani con esibizione spettacolo Liceo Landi “Il fanfarone” e visione degli spettacoli in programma: l’Aiace del Liceo Classico di
Trieste e le Eumenidi del Liceo Classico di Firenze.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Rientro in hotel per le 14.00 circa.
Ore 18.00 circa trasferimento al teatro greco di Siracusa, per assistere allo spettacolo Edipo Re di Sofocle (
https://www.indafondazione.org/edipo-re-sofocle-2022)
Rientro in hotel a fine spettacolo, cena e pernottamento.
27/5/2022 – SIRACUSA
Colazione in hotel, Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palazzolo Acreide.

Attività teatrali o incontri stabiliti ed organizzati dalla scuola: partecipazione al XXVI Festival Internazionale del Teatro
Classico dei Giovani e visione degli spettacoli in programma: l’Edipo del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma, Le Nuvole
dell’ I.I.S L. Einaudi di Siracusa e Studio su Caligola Gruppo Universitario Danzarte Roma.
Escursione a Noto per l’ora di pranzo. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Tempo libero
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Siracusa, sistemazione in treno Intercity e partenza per Roma
alle ore 19.10.
Pernottamento in treno in cuccette a 4 posti.
28/5/2022 – ROMA
Ore 07.18 arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 P.P. ( I quota 100,00 € già pagata su Pago in Rete + II quota 150,00 €
da
pagare
entro
il
18
maggio
2022,
sempre
su
Pago
in
rete)

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in treno ROMA/SIRACUSA/ROMA in cuccette a 4 posti.
Pullman al seguito per escursioni previste dal programma compreso vitto e alloggio autista.
Trattamento di mezza pensione in hotel (Country resort Valle di Mare, Fontane Bianche, Siracusa)
ASSISTENZA 24H24 PER EVENTUALI EMERGENZE.
MATERIALE INFORMATIVO PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI
ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 PER EVENTUALI EMERGENZE.
AGENZIA DI VIAGGI ASSOCIATA FIAVET.
AGENZIA DI VIAGGI ISCRITTA CONSIP E AVCP.
AGENZIA CON CERTIFICAZIONE ISO 9001.
tasse e percentuali di servizio.

*************ASSICURAZIONI*************
•

•
•

•
•
•
•
•

• Assicurazione “GARANZIA RISCHI ZERO”, copre le conseguenze economiche derivanti da eventi fortuiti,
eventi socio-politici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, etc.), eventi atmosferici catastrofali (cicloni,
inondazioni, terremoti, etc.), casi di forza maggiore che provochino il rientro anticipato, o nei casi in cui il
viaggio non fosse iniziato, la modifica dell’itinerario previsto per impossibilità di poterlo effettuare o portale a
termine così come programmato. Gli eventi sovracitati non devono verificarsi con un anticipo superiore a 2
giorni lavorativi rispetto la partenza del viaggio.
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipato.
• Assicurazione contro ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA, sino al costo totale del viaggio, a
seguito di malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicurato, di fratelli o sorelle, genitori, nonni e zii di
primo grado. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al
capogruppo.
• Assicurazione contro ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA, sino al costo totale del viaggio
per CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A FREQUENTARE CORSI DI RECUPERO
CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO).
• Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 50.000,00)
• Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
• Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio.
• Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed
alunni).

Garanzie aggiuntive COVID incluse
RIENTRO ALLA RESIDENZA: Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da
rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si
impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo
alternativo. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno.

Max € 1.500,00 per assicurato

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da

Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro
dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un
massimo di € 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.

GARANZIA ANNULLAMENTO ALL RISK IN CASO DI QUARANTENA PRIMA DELLA PARTENZA
La Polizza prevede annullamento senza franchigia per qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento
dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente
sconsigliabile la partecipazione al viaggio, compresa quarantena per contatto con positivo o positività del partecipante.
N.B. LA QUARANTENA DEVE ESSERE DOCUMENTABILE E RICHIESTA DA UN ENTE PREPOSTO (ASL, OSPEDALE). NON SI
POTRA’ OTTENERE RIMBORSO NEL CASO IN CUI LA QUARANTENA SIA VOLONTARIA O RICHIESTA DA UN ENTE NON
PREPOSTO (SCUOLA, ETC.).

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, eventuali cauzioni richieste dagli alberghi, tutto
quanto non chiaramente espresso nel programma.

