UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali

SICILIA: ARCHEOLOGIA, ARTE E TEATRO
Viaggio di istruzione 25-30 Maggio 2015

LUNEDÌ, 25 MAGGIO 2015 – Siracusa
Alle ore 08.00 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano/Linate. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e alle ore 09.55 partenza per Catania (volo AZ 7109). Arrivo alle ore 11.40; trasferimento a
Siracusa con pullman privato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visite di Ortigia. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
MARTEDÌ, 26 MAGGIO 2015 – Naxos-Taormina
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite di Naxos/Giardini Naxos e Taormina. In
mattinata trasferimento a Naxos; visita del Museo e dell’area archeologica di Naxos, la più antica
colonia greca in Sicilia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina; visita del teatro. In
serata rientro a Siracusa, cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ, 27 MAGGIO 2015 - Siracusa
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’area archeologica della Neapolis (teatro, latomie, c.d.
Orecchio di Dionisio, Ara di Ierone e Anfiteatro). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle
Catacombe di San Giovanni e del Museo Archeologico Regionale di Siracusa “Paolo Orsi”. Nel tardo
pomeriggio (inizio spettacolo h. 18,45) rappresentazione teatrale dell’Istituto Nazionale del Dramma
Antico (INDA) presso il teatro greco di Siracusa: Le Supplici di Eschilo. Cena e pernottamento a
Siracusa.
GIOVEDÌ, 28 MAGGIO 2015 – Palazzolo Acreide (Akrai) – Siracusa
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Palazzolo Acreide, antica Akrai, subocolonia di
Siracusa, ma anche importante centro del Barocco siciliano. Visita della Chiesa Madre, della chiesa di
San Paolo e della chiesa dell’Annunziata; visita dell’area archeologica di Akrai con teatro, via dei
sepolcri e tempio di Afrodite. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Siracusa; visita del Castello
Eurialo, imponente opera di fortificazione greca di età dionigiana. Nel tardo pomeriggio (inizio
spettacolo h. 18,45) rappresentazione teatrale dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)
presso il teatro greco di Siracusa: Ifigenia in Aulide di Euripide. Cena e pernottamento a Siracusa.

VENERDÌ, 29 MAGGIO 2015 – Morgantina – Piazza Armerina
Prima colazione in hotel. Di prima mattina trasferimento a Morgantina. Visita dell’area archeologica e
del museo di Aidone che ospita alcune delle più celebri e recenti restituzioni di beni archeologici dagli
Stati Uniti (c.d. Venere di Morgantina, gli acroliti da località Bisconti e i famosi argenti). Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della Villa del Casale di Piazza Armerina. In serata rientro a Siracusa,
cena e pernottamento.
SABATO, 30 MAGGIO 2015 – Noto
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite di Noto (Duomo, Palazzo Nicolaci, Palazzo
Ducezio ecc.). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a Siracusa. Trasferimento all’aeroporto di
Catania in tempo utile per la partenza del volo delle ore 20.55 per Milano (volo AZ 1718). Arrivo
all’aeroporto di Linate alle ore 22.45.
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Quota individuale di partecipazione

€ 600,00

Supplemento camera singola euro

€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio aereo con volo di linea e posti riservati in classe economica
tasse aeroportuali attualmente in vigore
franchigia bagaglio di kg. 20 a persona
sistemazione in hotel 3 stelle (Hotel Centrale, a 10 minuti a piedi da Ortigia) in camere doppie, triple, quadruple
con servizi
Trattamento di mezza pensione (inclusa acqua) dalla cena del I giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
pullman GT a disposizione per tutta la durata dell’itinerario
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi, bevande, mance, facchinaggi, trasferimenti in Italia e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce comprendente.

Il viaggio è specificamente destinato (rispettivamente e nell’ordine) ai dottorandi, specializzandi,
studenti delle lauree magistrali e triennali del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali.
Il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali coprirà i costi dei biglietti per gli spettacoli
teatrali dei giorni 27 e 28 maggio (costi esclusi dalla quota di partecipazione sopra indicata) e se
possibile contribuirà parzialmente al costo individuale del viaggio.
Come iscriversi:
1. Il viaggio sarà presentato in data 16 Dicembre 2014, ore 14.30 in sezione di archeologia, via Festa del Perdono
7. Si pregano tutti gli interessati di intervenire.
2. L’iscrizione avverrà tramite registrazione dei dati personali degli interessati (nome, cognome, matricola,
codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti mail e telefonici) in data 21 Gennaio 2015,
presso la sezione di archeologia, Via Festa del Perdono 7, dalle ore 14.30 (rivolgersi alla dott.ssa Claudia
Lambrugo). Dopo la registrazione l’interessato dovrà versare l’anticipo di euro 300,00 in contanti o tramite
assegno presso l’agenzia DUOMO VIAGGI, Via S. Antonio 5 (attenzione NUOVO INDIRIZZO!!!), 20122 Milano;
tel. 02-72599370; chiedere della sig.ra Crippa (per info: mcrippa@duomoviaggi.it); è altresì possibile effettuare
un bonifico ai seguenti estremi: BANCA PROSSIMA, sede Milano, IBAN IT20 Z 03359 01600 100000017126;
BIC/SWIFT BCITITMX500 (causale: Anticipo Viaggio Sicilia 2015 Unimi…..nome e cognome).
3. Il saldo della quota (il cui ammontare sarà comunicato via mail più avanti a tutti gli iscritti, dipendendo anche
dal contributo assegnato dall’Università) sarà versato con le stesse modalità dell’antipico nella settimana 13-17
Aprile 2015. Nel caso si effettui un bonifico specificare come causale: Saldo Viaggio Sicilia 2015 Unimi... nome e
cognome.

PER INFORMAZIONI: alberto.bentoglio@unimi.it; claudia.lambrugo@unimi.it

