
                           

 

 

N° 039 del 11/04/2015 
 

Rappresentazioni Classiche di Siracusa 
Hotel Club Eloro***S – Noto Marina (SR): 5/7 giugno 2015 

 

 

Supplici (Eschilo) 
 

Ifigenia in Aulide (Euripide) 
 

 

Ven. 5 Ore 14.00 raduno dei partecipanti in Piazzale Giotto. Sistemazione in pullman G.T. e 

trasferimento al Teatro Greco di Siracusa. Si assisterà alla Rappresentazione in 

programma: “Supplici”. Al termine della rappresentazione trasferimento presso l’hotel 

Club Eloro di Noto Marina. Cena e pernottamento.  

Sab. 6 Dopo la 1^ colazione mattinata libera per attività di relax. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio trasferimento al Teatro Greco per assistere alla Rappresentazione in 

programma: “Ifigenia in Aulide”. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione mattinata libera per attività di relax. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio partenza in pullman G.T. per Palermo.  
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………… € 130,00 

Bambini fino a 5 anni in 3° letto……………………………………………………… GRATIS 

Bambini 6/11 anni in 3° letto…………………………………………………………… € 185,00 

Adulti in 3° letto………………………………………………………………………………… € 120,00 

Supplemento camera singola…………………………………………………………… € 145,00  

Supplemento pullman………………………………………………………………………… € 155,00  
 

La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse dalla cena di venerdì 5 

giugno al pranzo di domenica 7 giugno (acqua e vino in caraffa) presso l’hotel 

Eloro***S di Noto Marina; pullman G.T.; spese gestionali. 
 

Costo biglietti delle 2 rappresentazioni (possibilità di riduzione in base al numero di pax):  

 posto numerato sett. A-B-C-D € 60,00 (+ € 4,00 prevendita) – riduzione non consentita  

 posto numerato sett. E-F-G-H-I-L-M-N-O-P € 48,00 (+ € 4,00 prevendita) - ridotto € 40,00 

 posto non numerato € 32,00 - ridotto € 28,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente 

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


