
 
 

Circolare n. 394 

Comiso, 26.04.2022 

AI GENITORI  

DELLE CLASSI IB, IC, IIA, IIC, IID del Liceo artistico, 

1A, 1B, 1C, 2B, 2C del Liceo scientifico 

e p.c. 

AI DOCENTI COORDINATORI:  

Proff.  Ferraro M., Ferma C., Li Rosi E., Fedino M.G., Dipietro C., Gurrieri G., Mandarà G..  

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

Proff.  Cammarana G., Nigita M., Cantelli E., Marra S., Sciortino C., 

                                                                           Ferma C., Ciarcià A., Fedino M.G., Grillo I., , Massari M. Fiaccabrino L. 

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Messina, Taormina e Reggio Calabria: PROGRAMMA   

                       DEFINITIVO. 

  

Gent.mi genitori Vi comunichiamo il programma definitivo sottoelencato inviatoci dall’agenzia 

Turopa srl., riguardo  il viaggio d’istruzione a Messina, Taormina e Reggio Calabria per la classe 

frequentata dai Vostri figli, nei giorni 5-6 maggio c.a.  

 
 
 
 



 

 
SICILIA –  REGGIO CALABRIA 2 GIORNI  

 

05.05.2022: COMISO – ACI CASTELLO -  TAORMINA - PIRAINO 

Ritrovo dei partecipanti alle 06.30 in Viale della Resistenza Comiso (LICEO ARTISTICO) e 

partenza in pullman privato (AUTONOLEGGIO ACCETTA E TUMINO)  per Aci Castello e il 

primo centro della Riviera dei Ciclopi, così chiamata per gli scogli che emergono dal mare 

e che sembrano gettati da un gigante; la legenda di Polifemo. Breve visita libera e 

proseguimento per Taormina. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Alle ore 13.30 

appuntamento con le guide al parking visita guidata di Taormina, città collinare sulla costa 

orientale della Sicilia. È situata nei pressi del Monte Etna, un vulcano attivo con sentieri che 

arrivano alla sommità. La città è nota per il Teatro Antico di Taormina, un antico teatro 

greco-romano ancora oggi in funzione. Vicino al teatro, i dirupi che scendono fino al mare 

formano insenature con spiagge sabbiose.  A fine visita proseguimento per PIRAINO e 

sistemazione nelle camere riservate del VILLAGGIO TURISTICO CALANOVELLA A MARE – 

PIRAINO.  Cena, serata in discoteca.  Pernottamento. 

 06.05.2022:   PIRAINO - REGGIO CALABRIA – MESSINA – COMISO 

Prima colazione a buffet in albergo, check out e alle ore 08.00 partenza per Reggio 

Calabria. Incontro con la guida e visita del Museo Archeologico o Museo nazionale della 

Magna Grecia, un museo statale italiano. Espone una delle più ragguardevoli collezioni di 

reperti provenienti dalla Magna Grecia tra cui i Bronzi di Riace. Pranzo al ristorante il PEPE 

ROSSO Via Gagliardi, 1 cap 89131 (RC)Tel: 331 927 2618.Nel pomeriggio proseguimento con la 

visita guidata di Messina, città portuale nella Sicilia nord-orientale, separata dall'Italia 

continentale dallo Stretto di Messina. È nota per il Duomo di Messina, di epoca normanna, 

caratterizzato da portale gotico, finestre del XV secolo e orologio astronomico sul 

campanile. Nelle vicinanze si trovano fontane in marmo decorate con figure mitologiche, 

come la Fontana di Orione, con le sue iscrizioni scolpite, e la Fontana del Nettuno, 

sormontata da una statua del dio del mare. A fine visita partenza per il rientro a Comiso. 

Arrivo in serata e fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

(Dott.ssa M aria Giovanna Lauretta) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, com m a 2, D.lgs 39/93 

 

  


