
                           
 
 

N° 045 del 22/04/2012 
 
 
 
 

 
 

TEATRO GRECO DI SIRACUSA 
 

Week-end 1/3 giugno 2012 
Hotel Club Arenella Resort**** - Siracusa 

 

PROGRAMMA CON PULLMAN G.T.: 
Ven. 1 Ore 14,00 raduno dei partecipanti in piazzale Giotto, sistemazione in pullman G.T. 

e trasferimento al Teatro Greco di Siracusa per assistere alla rappresentazione 
“Baccanti” di Euripide (tranne i non interessati alla rappresentazione che 
proseguiranno direttamente per l’hotel). Al termine della rappresentazione 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Sab. 2 1^ colazione in hotel. Al mattino tempo libero per relax e/o attività balneare. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in pullman al Teatro Greco per 
assistere alla rappresentazione “Promoteo” di Eschilo. Al termine della 
rappresentazione rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 3 1^ colazione in hotel. Al mattino tempo libero per relax e/o attività balneare. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Palermo e arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE camera doppia p.p. con mezzi propri …… € 150,00 
3° letto bambino 2/11 anni …………………………………………………………………………… GRATIS 
4° letto bambino 2/11 anni …………………………………………………………………………… € 175,00 
3°/4° letto adulti ……………………………………………………………………………………………… € 115,00 
Supplemento singola …………………………………………………………………………………………… € 130,00 
Supplemento pullman (min. 30 pax) ………………………………………………………………… € 145,00 
 

Costo biglietto singola rappresentazione: “Baccanti” o “Promoteo” 
Settore S posto non numerato ………………………………………………………………………… € 135,00 
Settori posti numerati E-F-G-H-I-L-M-N-O-P ……………………………………………… € 156,00 
Settori posti numerati A-B-C-D ……………………………………………………………………… € 168,50 
Abbonamento per le 2 rappresentazioni 
Settore S posto non numerato ………………………………………………………………………… € 160,00 
Settori posti numerati E-F-G-H-I-L-M-N-O-P ……………………………………………… € 197,00 
Settori posti numerati A-B-C-D ……………………………………………………………………… € 122,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 10 maggio e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.412.89.75; al Segretario Armando 
Raffone È 349.107.04.25 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 091.645.45.42 

 

www.associazionedalfi.it                                                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                                                             (Franco Dragotto) 
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