
  

PROGRAMMA GRUPPO ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI Dal 25 al 29 APRILE 2022  

 

  

LUNEDI’ 25 APRILE 2022  
07:00  Raduno dei partecipanti nel plesso di Terrenove.  

07:30   Partenza per Giardini Naxos (ME) con sosta all’aeroporto di Birgi (per prelevare gli alunni e gli insegnanti del 

D’Ajetti) e all’Autogrill Caracoli Sud di Termini Imerese (PA).  

13:30   Arrivo previsto in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.   

16:00 Inizio visita guidata della Città di Messina, dove poter ammirare la Madonnina del Porto, posta su una stele votiva alta  

35 metri, la Madonnina del Porto dagli anni Trenta benedice ed accoglie chi accede alla città dal porto, Proseguendo su Via 

Garibaldi in direzione Nord, visitate la Fontana del Nettuno,  Teatro Vittorio Emanuele II, il teatro più capiente di tutta la 

Sicilia, Santuario del Cristo Re e infine Piazza Duomo attrazione principale della Città di Messina. Ore 19,00 partenza per 

il rientro in hotel, cena e pernottamento.  

  

MARTEDI’  26 APRILE 2022  
Ore 07:00 prima colazione in hotel, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Messina.   

Ore 08:45 arrivo a Messina presso la sede della Children’s World s.r.l.     

Ore 13,00 fine lezione e pausa pranzo self service a buffet presso cittadella universitaria di Messina.  

Ore 15:00 trasferimento a Taormina centro dove passeggiando lungo il C.so Umberto sarà possibile visitare, il Duomo, Piazza 

IX Aprile, il Teatro Greco, la Villa Comunale e i giardini pubblici di Taormina. Ore 19,00 partenza per il rientro in hotel, cena 

e pernottamento.  

  

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2022  
Ore 07:00 prima colazione in hotel, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Messina.   

Ore 08:45 arrivo a Messina presso la sede della Children’s World s.r.l.     

Ore 13,00 fine lezione e pausa pranzo self service a buffet presso cittadella universitaria di Messina.  

Ore 15:00 sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Savoca, tra i borghi più belli d'Italia, il gioiello storico e architettonico 

rimasto intatto nel tempo e incastonato nella roccia a 300 metri sul livello del mare e location del celebre film Il Padrino.   
Ore 18,30 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  

  

GIOVEDI’  28 APRILE 2022  
Ore 07:00 prima colazione in hotel, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Messina.   

Ore 08:45 arrivo a Messina presso la sede della Children’s World s.r.l, alla fine della lezione sarà rilasciato il certificato 

attestante il livello raggiunto.      

Ore 13,00 fine lezione e pausa pranzo self service a buffet presso cittadella universitaria di 

Messina. Ore 15:00 sistemazione in Pullman G.T. e rientro in hotel. Pomeriggio Libero. Ore 20,30 

Cena e pernottamento.  

  

VENERDI’ 29 APRILE 2022  
07:00 Prima colazione in hotel.  

08:00 Sistemazione in Pullman G.T e partenza per il monte Etna, il più grande vulcano attivo d’Europa. Pranzo libero.  

10.45 Sistemazione in Pullman e partenza per il Centro commerciale le Porte di Catania.  

12.00 Pranzo Libero.  

13:00 Partenza per Marsala. Soste all’Autogrill Caracoli Nord di Termini Imerese (PA) e all’aeroporto di Birgi (per lasciare 

gli alunni e gli insegnanti del D’Ajetti).  

Arrivo previsto nel tardo pomeriggio nel plesso di Terrenove.  

  

* = Il presente programma puo’ subire eventuali variazioni, per esigenze organizzative, cause di forza maggiore o 

motivi estranei alla volontà della organizzazione 
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Servizi inclusi:  

• Pullman G.T. in regola con le normative vigenti;  

• Sistemazione in Hotel 3/4 Stelle per studenti in camere multiple;  

• Sistemazione in camere singole per docenti/accompagnatori;  

• N°4 pernottamenti; N°4 Colazioni, N°4 Pranzi a buffet con bevande e N°4 Cene con Acqua ai pasti;  

• N°3 Visite Guidate come da programma (Taormina, Messina e Savoca);  

• Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno;  

  

Servizi non inclusi:  

• Tassa di soggiorno;  

• Ingressi a Pagamento per visite a musei, teatri ecc;  

• Extra di carattere personale e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”  

  

  

Check list :  

• Carte di Credito/Bancomat;  

• Contante;  

• Carta d’identità o passaporto in corso di validità;  

• Tessera sanitaria;  

• Comunicazione di allergie e info sanitarie importanti;  

• Fotocopia dei documenti personali;  

• Certificato di Vaccinazione (green pass) o eventuali esenzioni.  
  
  

Info Utili:  

ASSINOS PALACE HOTEL  4*, Via Consolare Valeria, 33 98035 Giardini Naxos tel. 0942/576307  

Agenzia Organizzatrice Kerson Viaggi P.zza R. Arigo’ 1 – 98044 San Filippo del Mela (ME) Tel. 090/9391520  

Tutor Gruppo Domenico Campolo Cell. 388/9523013  

Responsabile Emergenze Agenzia H24 Carmelo Dipaola Cell. 327/3648549   
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