
RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE DI SIRACUSA – VOI ARENELLA RESORT  4**** 
 

 

27 maggio – Palermo/Siracusa  
Ore 13h30 raduno dei partecipanti in Piazzale Giotto e sistemazione in pullman da G.T. (con 
acquisto servizio pullman da Palermo) e trasferimento presso l’hotel Arenella Resort. 
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento al Teatro Greco di Siracusa. Si assisterà alla Rappresentazione “Agamennone” 
di Eschilo. Al termine della rappresentazione rientro, cena e pernottamento. 
 
28 maggio – Siracusa 
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione per attività di relax. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio trasferimento al teatro per assistere alla Rappresentazione in 
programma “Edipo Re” di Sofocle. Al termine della rappresentazione rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
29 maggio – Siracusa/Noto/Palermo 
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione. Si effettuerà una escursione in bus 
per una passeggiata libera a Noto, gioiello barocco. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza in pullman G.T. per Palermo. Fine dei servizi. 

 Camera singola in hotel (numero limitato)    €     90,00 
 Riduzione bambini da 3 a 12 anni n.c in 3° letto    € -   95,00   
 Riduzione adulti in 3°/4° letto     € -   35,00 
 Infant 0/2 anni        GRATIS 

 
Biglietti per le rappresentazioni Ven/Sab 27 e 28 maggio: 
Settore numerato A-B-C-D   € 68,00 
Settore numerato E-F-G-H-I-L-M-N-O-P € 53,00 
Settore S non numerato € 32,00 
Abbonamento Rosso Ven/Sab 27 e 28 maggio:  
Settore A-B-C-D- €117,00; E-F-G-H-I-L-M-N-O-P- € 92,00; Settore S non numerato € 56,00 
  

Supplementi facoltativi e riduzioni 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 189,00 p.p.  

LA QUOTA COMPRENDE 
 Sistemazione in hotel Arenella Resort 4 **** in Camera Classic in formula Soft all inclusive 
 Ns. assistente da Palermo per tutta la durata del soggiorno 
 Tasse, IVA e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Supplemento pullman da Palermo per Siracusa e v.c.v. + trasferimenti al teatro Greco per 

assistere alle Rappresentazioni + Escursione a Noto € 75,00 p.p. 
 Eventuali tasse di soggiorno (€ 2,00 al giorno a partire dai 12 anni) 
 i biglietti per le rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

Assicurazione medico bagaglio/annullamento Covid-19 € 10,00 

Dal 27 al 29 maggio 2022  


