
QUOTA BUS PER PARTECIPANTE  

€.29,00 
*PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON PREPAPAGAMENTO 

*La partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di 40 partecipanti 

Ore 06,45 Raduno partecipanti Piazzale Giotto - Ore 07,00 Partenza  

Arrivati a Siracusa prima tappa sarà il Santuario della Madonna delle Lacrime. Tappa successiva sarà il 

Parco Archeologico della Neapolis con INGRESSO GRATUITO per la visita libera del  

Teatro Greco, che si estende fino a comprendere l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio ed altre 

meraviglie giunte da secoli lontani come la Necropoli Grotticelle, la Grotta dei Cordari . 

Per concludere la visita libera dell’Isola di Ortigia che rappresenta il cuore della splendida città di  

Siracusa, il primitivo nucleo abitato dove secoli di storia, arte e cultura hanno contraddistinto questo  

suggestivo luogo siciliano. 

Anche se si tratta di un’isola, essa è collegata alla terraferma tramite il Ponte Umbertino che permette 

direttamente di passare da Siracusa città all’Isola di Ortigia 

Partenza da SIRACUSA Ore 18.00 con rientro a Palermo 21.30 circa 

* La direzione non rimborserà alcuna somma qualora il passeggiero non si presenti in tempo utile alla partenza di andata e  

   ritorno o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalle volontà della stessa. 

LE CONFERME: Possono avvenire fino a 3 gg, per consentire di raggiungere il numero minimo di partecipanti, salvo diverse decisioni da parte dell’organizzazione.   
Ci riserviamo di annullare l’evento a 36 ore dalla partenza per il non raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto per ogni evento/concerto.  

Previa la restituzione totale saldo al cliente 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Assicurazioni; Mance; Extra di Carattere Personale; Pasti   

Per info e prenotazioni, contattare la Labisi Eventi di Alessio Labisi.  

Viale Croce Rossa, 96 cel 3475595656 - tel. 091 7478029  

e.mail labisieventi@gmail.com ACQUISTA ON LINE: www.labisiweb.com  

SIRACUSA & ORTIGIA 
03 NOVEMBRE 2019 

ORTIGIA 
TEATRO GRECO 

ORECHIO DI DIONISIO 

SANTUARIO 


