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Escursioni 2017 – Arenella Resort

Half day Tour

Syracuse - Ortigia
half day

Ortigia – mezza giornata
Partenza da Arenella e arrivo al sito archeologico Artemision, il tempio di
Artemide, considerato “porta dei siti”, ovvero introduzione alla città e alla
sua storia. In Cattedrale, con l’ausilio di audio guide e corsia privilegiata di
ingresso si accede nel luogo in cui fin dall’antichità l’uomo si interroga sul
legame tra terreno ed extra terreno.Visita esclusiva del Teatro Massimo di
Siracusa costruito alla fine del 1800. Nel vestibolo del Teatro ad attendere
gli ospiti un piccolo omaggio tipicamente siciliano da gustare.

Ortygia – half day
Departure from Arenella and arrival at the Artemision, the Artemis’ Temple
considered as the “introduction” to the city and its history. Visit of the inside of the
Cathedral with the help of audio guides, to admire the magnificence of a place
always considered as the connection between Earth and Divine.
Exclusive visit of the Theatre Massimo of Syracuse, built at the end of nineteenth
century. Inside its vestibule a tasteful meeting with a typical Sicilian dessert,
specially made for the occasion, awaits our guests.

Costo:
€ 30,00 adulti (età +13)
€ 15,00 ragazzi (età 3-12).

Price:
€ 30,00 adults (age +13)
€ 15,00 children (age 3-12).
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Molo S. Antonio
NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non specificato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tariffe febbraio 2017).
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento notificato prima di
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.

