
PROGRAMMA DEFINITIVO GRUPPI 23 – 25 OTTOBRE 

Indicazioni per i ragazzi 

Classi 3A - C - D 

 

 

Hotel Capomulini, 4 stelle Acireale  
- Colazione, cene in hotel e cestino pranzo (due panini farciti, una bibita, un frutto e un dolce) 
23 Ottobre: 
Prelevamento del gruppo in aeroporto e trasferimento a Catania. 
Ore 10.45 – 13.30 guida e visita città di Catania 
Partenza ore 14.00 – 14.45 giro città con trenino, appuntamento presso Piazza Duomo 

Ore 15.00 – 18.30 riviera dei Ciclopi 
24 Ottobre 
Mattina Escursione Etna con trekking,  
Etna sud, 1900m.  
Pranzo al Sacco. 
Pomeriggio Gole Alcantara con laboratorio didattico 
L’itinerario inizia dal MOL (Museum Of Land), alla scoperta delle Gole Alcantara tramite la 
moderna sala multimediale 4D, per poi proseguire lungo il classico sentiero naturalistico (della 
durata circa di 45 minuti), che consente di ammirare dall’alto la parte interna e più suggestiva 
delle Gole. Al ritorno, tramite il servizio ascensori, si scende al Fiume per ammirare le Gole dal 
basso. Nel corso della visita verrà offerta una piccola degustazione dei prodotti tipici locali quali 
olio di oliva DOP, liquori e marmellate a base di agrumi. 
Inoltre presso il Parco Botanico e Geologico Gole Alcantara sono disponibili i seguenti servizi: Bar, 
Gelateria, Tavola calda, Ristorante, Self-service, Tabacchi, Souvenir e prodotti tipici locali.  
25 Ottobre 
Mattina visita citta di Siracusa con guida  
Pranzo al sacco 
Pomeriggio parco Archeologico Neapolis con guida 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro 
 

➢ 3A + 3D + Prof.   – Moretti – Vicario – Spagnoli 
  

Volo: con Easy jet dal Terminal 2 
Andata 23/10 Malpensa T2 – Catania 07.00 – 08.50   

ritrovo 2 ore prima della partenza – h 5.00 all’ingresso delle “Partenze” TERMINAL 2 
 

Ritorno 25/10 Catania – Malpensa     19.25 – 21.20   
  

 
➢ 3C + Prof. Sommaruga – De Marco 

 

Volo: Ryanair dal Terminal 1 
 

23/10 Malpensa – Catania 07.50 – 09.40  
ritrovo 2 ore prima della partenza – h 5.00 all’ingresso delle “Partenze” TERMINAL 1 

25/10 Catania – Malpensa 21.05 – 23.00 

 
 



 
 
 
 
Indicazioni per i ragazzi  
 
VOLI RYANAIR 

• bagaglio a mano cm. 55x40x20 ed il peso di Kg. 8 
• uno zaino o marsupio o borsa di piccole dimensioni 

Indicazioni per i ragazzi  
 
VOLI AIR ITALY  

• bagaglio a mano cm. 55x40x20 ed il peso di Kg. 8 
• uno zaino o marsupio o borsa di piccole dimensioni 

 

EASY JET 

• bagaglio a mano 56x45x25 cm (maniglie e ruote comprese) ed il peso di Kg. 8 
 

Prima di salire a bordo dell'aereo, i bagagli sono controllati ai raggi X dal personale dell'aeroporto 
per verificare che il contenuto sia conforme alle norme di sicurezza vigenti: non tutto può essere 
portato in cabina. 
Liquidi non trasportabili e oggetti vietati 
In cabina sono vietate sostanze esplosive o infiammabili; oggetti contundenti; sostanze chimiche o 
particolarmente tossiche; armi da fuoco e armi da taglio. L'accendino è consentito (non i 
fiammiferi), così come sono trasportabili le forbicine con lame inferiori a 6 cm e le pinzette per le 
sopracciglia. Il cavatappi è invece vietato. 
Liquidi trasportabili 
Per liquidi trasportabili si intendono: shampoo, bagnoschiuma, lozioni, profumi, dentifricio, creme 
per il corpo, trucchi ecc... 
I liquidi consentiti devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 100 ml da riporre in 
un unico sacchetto di plastica delle dimensioni massime di 20 cm x 20 cm trasparente, richiudibile 
e con una capacità totale fino a un litro che dovrà essere sistemata nel bagaglio a mano. 

• Quando arrivate ai controlli tenete la borsa con i liquidi fuori dal bagaglio perchè devono 
essere controllati separatamente. 

Medicine 
Il consiglio è di tenerle a portata di mano per evitare lungaggini nei controlli. Meglio tenerle nel 
sacchetto trasparente, devono essere pronte per l'ispezione di sicurezza se richieste in 
aeroporto. Per agevolare chi controlla ed evitare di perdere tempo, portate con voi anche la 
ricetta medica o il foglietto illustrativo. 
 
 

Vestiario  
Portare abiti comodi – non portare oggetti inutili 
Per il secondo giorno (trekking) 

• scarpe da trekking o da ginnastica pesanti (non le scarpe di tela o con la suola liscia) 

• pail o felpa pesante 

• giacchino / piumino leggero 

• giubbino impermeabile / K-Way 
 


