
 N° 007 del 16/05/2021 
 

 

 

RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE di SIRACUSA 
 

Week-end 9/11 luglio 2021 
 

Voi Arenella Resort**** 
Siracusa 

 

Ven. 9 Ore 13,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Siracusa. Trasferimento al Teatro 

Greco per assistere alla rappresentazione in programma “Coefere” di Eschilo. Al termine della 

rappresentazione trasferimento c/o l’Hotel Voi Arenella Resort**** di Siracusa. Cena e pernottamento. 

Sab. 10  Dopo la 1^ colazione al mattino tempo libero a disposizione per attività di relax. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio trasferimento al Teatro Greco per assistere alla rappresentazione in programma “Le 

Baccanti” di Euripide. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 11 Dopo la 1^ colazione mattinata libera a disposizione per una passeggiata libera a Marzamemi, delizioso 

borgo marinaro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per Palermo e arrivo in serata. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 299,00 

3° letto bambini 3/11 anni…………………………………………………………………………………… € 169,00 

3° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………. € 249,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………….. € 170,00 

Assicurazione medico bagaglio annullamento Covid………………………………………… € 110,00 
 

La quota comprende: Sistemazione c/o l’Hotel Voi Arenella Resort**** in Siracusa con trattamento di 

pensione completa in formula soft all inclusive; Trasferimento in pullman G.T. a disposizione per tutto il 

periodo (max 25 pax); accompagnatore da Palermo. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno € 2,00 a notte dai 12 anni in su; tessera club obbligatoria  

€ 7,00 al giorno dai 3 anni in su; i biglietti per le rappresentazioni; tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 Biglietto singola rappresentazione € 32,00 (settore non numerato) 

 Biglietto singola rappresentazione € 53,00 e € 68,00 (settori numerati) 

 Abbonamento a 2 spettacoli € 92,00 e € 117,00 (settori numerati) 
 

POSTI IN TEATRO DIMEZZATI  
  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 28 maggio, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

