Comunicazione N. 237

ACCOMPAGNATORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA
CLASSI TERZE
DAL 02/05/22 AL 05/05/22
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
CALTAGIRONE (B)
D’AMORE (G)
BILLE’ (A)
TOMASELLO (H)
DAL 10/05/22 AL 13/05/22
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
MARINO (C)
TOSCANO (L)
BELLIA (D)
TOMASELLI (M)
MORABITO (E)
ZANGHI’ (F)
SCALETTA (I)
Si ricorda ai genitori che gli accompagnatori vengono scelti secondo esigenze organizzative della
scuola.
Si allega programma del viaggio di istruzione.

Belpasso 26/04/2022
F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Spampinato
( *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.L.vo n. 39/93)

Programma Cefalù – giorni di effettuazione dal 2 al 5 maggio

1° GIORNO: FIUMARA D’ ARTE – MISTRETTA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel parcheggio antistante la scuola alle ore 7.00. Sistemazione in
pullman privato G.T. e partenza per Castel di Tusa.
Arrivo e visita guidata del parco scultoreo della caratteristica Fiumara D’Arte realizzata da
Antonio Presti che ha disseminato, lungo il letto del fiume Tusa, alcune colossali opere d’arte
realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo.
Pranzo a sacco.
Nel pomeriggio visita del sito naturalistico delle cascate di Mistretta, composto da un rilevante
numero di cascate di varie dimensioni.
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

2° GIORNO: GANGI-CEFALU’
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Gangi.
Arrivo e incontro con la guida per la visita del piccolo borgo: Santuario dello Spirito Santo,
Abbazia di Gangi Vecchio, Palazzo Sgadari all’interno del quale si trova il Museo Civico
Archeologico(ingresso incluso), Museo delle Armi e Pinacoteca della Fondazione
Gianbecchina(ingresso incluso).
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Cefalu’.
Partenza per la visita guidata del caratteristico centro storico: la Cattedrale dove è possibile
ammirare il ritratto D’ignoto Marinaio di Antonello da Messina, il Lavatoio medievale, la Chiesa di
San Biagio e San Sebastiano. Visita al museo della Mandralisca (ingresso incluso).
Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO: IMERA -CACCAMO
Prima colazione in hotel e partenza per la polis greca di Himera, dove l’omonimo fiume incontra la
pianura di Buonfornello.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel primo pomeriggio visita del borgo medievale di Caccamo. Visita guidata del castello
Normanno(ingresso incluso) e del centro storico.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAN MAURO CASTEL VERDE
Prima colazione in hotel e trasferimento a San Mauro Castel Verde per la visita ‘naturalistica’
guidata del fiume Pollina con annesse Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco.
Il pranzo è previsto nell’area attrezzata del sito naturalistico, con panino, salsiccia e bevanda. L’area
è attrezzata con servizi e spogliatoi.
Nel pomeriggio escursione in gommone delle gole stesse sotto la supervisione degli assistenti e
della guida naturalista del sito.
Rientro a Belpasso, con sosta intermedia per gelato e foto di gruppo.
Arrivo previsto in serata e fine dei servizi.

Programma Cefalù – giorni di effettuazione dal 10 al 13 maggio

1° GIORNO: GANGI-CEFALU’
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel parcheggio antistante la scuola alle ore 7.00. Sistemazione in
pullman privato G.T. e partenza per Gangi.
Arrivo e incontro con la guida per la visita del piccolo borgo: Santuario dello Spirito Santo,
Abbazia di Gangi Vecchio, Palazzo Sgadari all’interno del quale si trova il Museo Civico
Archeologico (ingresso incluso), Museo delle Armi e Pinacoteca della Fondazione
Gianbecchina(ingresso incluso).
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio trasferimento a Cefalu’.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Partenza per la visita guidata del caratteristico centro storico: la Cattedrale dove è possibile
ammirare il ritratto D’ignoto Marinaio di Antonello da Messina, il Lavatoio medievale, la Chiesa di
San Biagio e San Sebastiano. Visita al museo della Mandralisca (ingresso incluso).
Rientro in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: FIUMARA D’ ARTE – MISTRETTA
Prima colazione in hotel e partenza perCastel di Tusa.
Arrivo e visita guidata del parco scultoreo della caratteristica Fiumara D’Arte realizzata da
Antonio Presti che ha disseminato, lungo il letto del fiume Tusa, alcune colossali opere d’arte
realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo.
Pranzo in ristorante in fase di escursione.
Nel pomeriggio visita del sito naturalistico delle cascate di Mistretta, composto da un rilevante
numero di cascate di varie dimensioni.
Rientro in hotel, cena a pernottamento.
3° GIORNO: IMERA -CACCAMO
Prima colazione in hotel e partenza per la polis greca di Himera, dove l’omonimo fiume incontra la
pianura di Buonfornello.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel primo pomeriggio visita del borgo medievale di Caccamo. Visita guidata del castello Normanno
(ingresso incluso) e del centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAN MAURO CASTEL VERDE
Prima colazione in hotel e trasferimento a San Mauro Castel Verde per la visita ‘naturalistica’
guidata del fiume Pollina con annesse Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco.
Il pranzo è previsto nell’area attrezzata del sito naturalistico, con panino, salsiccia e bevanda. L’area
è attrezzata con servizi e spogliatoi.
Nel pomeriggio escursione in gommone delle gole stesse sotto la supervisione degli assistenti e
della guida naturalista del sito.
Rientro a Belpasso, con sosta intermedia per gelato e foto di gruppo.

HOTEL LE SABBIE D’ORO 3* SUP

Hotel Santa Lucia Le Sabbie D'Oro Hotel a 3 stelle SUP
Indirizzo: Contrada Santa Lucia, SS113, 90015 Cefalù PA
Telefono: 0921 421565

