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Escursioni 2017 – Arenella Resort

Half day Tour

Syracuse

half day

Siracusa – mezza giornata
Visita guidata a Siracusa: si inizia con il Parco Archeologico della Neapolis: il
Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie con l’Orecchio di Dionisio.
Proseguimento per l’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa e scrigno
che custodisce un patrimonio inestimabile di capolavori d’arte: il Tempio di
Apollo, Piazza Archimede, Piazza Duomo con la Cattedrale e l’Artemision,
e la leggendaria Fontana Aretusa.

Syracuse – half day
Guided tour of Syracuse, starting from the Archaeological Park of the Neapolis:The
Greek theatre, Latomie and the Ear of Dionysius.
Continuation for the island of Ortigia, historical centre of Syracuse and chest of
inestimable masterpieces: Apollo’s Temple, Piazza Archimede, Piazza Duomo with
its cathedral and the Artemision, last but not least the legendary Fonte Aretusa.

Costo:
€ 30,00 adulti (età +13)
€ 15,00 ragazzi (età 3-12)
Ingresso alla Cattedrale e Artemision incluso,
ingresso Parco Archeologico escluso (€ 10,00 per adulti,
da pagare in loco).

Price:
€ 30,00 adults (age +13)
€ 15,00 children (age 3-12)
Included in the tour: entrance to the Cathedral and Artemision.
Entrance fees to be paid on site: Archaeological
Park (€ 10,00 price per person).
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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.

