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   N.B Il Deposito cauzionale per l’Hotel è di € 10,00 da versare all’arrivo                

  In struttura, che sarà restituito qualora non siano stati arrecati danni   

  durante il periodo del soggiorno. 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA 

Programma: Un viaggio tra arte, storia, miti e archeologia 
 

1° GIORNO: 30 Marzo 2023 - Reggio Calabria - Agrigento 

 
 

 

 

  

 

    Monastero Santo Spirito Chiesa di San Lorenzo Lungomare di San Leone 
 

Ore 07:00 Partenza da Piazzale Botteghelle (zona mercato) di Reggio Calabria in pullman privato GT per 

Agrigento. Ore 12:30 circa arrivo ad Agrigento, trasferimento presso l’Hotel Akrabello, sistemazione nelle 

camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio ore 15:00 incontro con la guida presso Piazzale Rosselli ed 

inizio della visita guidata del centro storico di Agrigento, passeggiata lungo la via Atenea dove si potrà vedrà 

il Monastero Santo Spirito e la Chiesa di San Lorenzo. Possibilità in base al tempo a disposizione di una 

passeggiata al lungomare di San Leone. Ore 19:00 circa rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   

2° GIORNO: 31 Marzo 2023 - Agrigento 

   

   

 

 

   

            

     Museo Archeologico Regionale                 Valle dei Templi                            Casa Museo Pirandello 
 

Ore 07:30 Colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la guida presso Piazzale Hardcastle ed inizio della visita 

guidata al Museo Archeologico Regionale, che conserva scavi dell'agorà superiore e del vicino quartiere 

ellenistico romano. Ore 11:00 circa visita della famosa Valle dei Templi, uno dei siti archeologica più 

significativi della civiltà greca classica, inserito dal 1998 nell’ elenco dei siti Patrimonio Unesco. Ore 13:00 

Pranzo in Hotel. Pomeriggio Ore 15:00 proseguimento per Caos per la visita guidata alla Casa-Museo di 

Luigi Pirandello, con il pino ultra centenario sotto il quale fu sepolto lo scrittore. La casa-Museo contiene 

numerosi cimeli che consentono di ricostruire la vicenda umana ed esistenziale dello scrittore. Ore 19:00 

circa rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

3° GIORNO: 01 Aprile 2023 - Piazza Armerina – Reggio Calabria 

 

 

 

 

    

 

Villa Romana del Casale a Piazza Armerina 
 

Ore 07:30 Colazione in hotel. Ritiro dei bagagli, ore 09:00 circa partenza per Piazza Armerina, ore 11.00 

circa arrivo, incontro con la guida ed inizio della visita guidata della Villa Romana del Casale, risalente alla 

fine del IV sec. d.C. e appartenuta a una potente famiglia romana. La splendida villa imperiale è una 

magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e 

meglio conservati nel loro genere. Ore 13:00 circa Pranzo presso il ristorante dell’Hotel Villa Romana.                      

Ore 15:30 circa partenza per il rientro, con arrivo previsto in sede alle ore 21:30 circa. 
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