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STAGE DI ISTRUZIONE SETTIMANALE A TAORMINA 

EURO 390 A PERSONA TUTTO COMPRESO                                                                                      

(escluso il volo aereo a cura dei partecipanti)                                                                                

da novembre 2022 ad aprile 2023 

PROGRAMMA DA PERSONALIZZARE  

(in base all’orario di arrivo a Catania Aeroporto ed in base all’orario di partenza da 

Catania Aeroporto) 

 
PRIMO GIORNO 

Ore 12:00 arrivo all’ Aeroporto di Catania, ritiro bagagli, accoglienza dei partecipanti, sistemazione in 

Pullman G.T. e partenza per l’hotel.  

Ore 13,00 arrivo previsto in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.  

Ore 16:00 trasferimento dal hotel a Taormina centro dove passeggiando lungo il C.so Umberto sarà 

possibile visitare, il Duomo, Piazza IX Aprile, il Teatro Greco, la Villa Comunale e i giardini pubblici di 

Taormina. 

Ore 19,30 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO 

 Ore 07:00 prima colazione in hotel, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Messina.  

Ore 08:45 arrivo a Messina presso la sede della Children’s World s.r.l. HELEN DORON SCHOOL OF ENGLISH  
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Ore 13,00 fine lezione e pausa pranzo self service a buffet presso cittadella universitaria di Messina.  

Ore 15:00 Inizio visita guidata della Città di Messina, dove poter ammirare la Madonnina del Porto, posta su 

una stele votiva alta 35 metri, la Madonnina del Porto dagli anni Trenta benedice ed accoglie chi accede alla 

città dal porto, Proseguendo su Via Garibaldi in direzione Nord, visitate la Fontana del Nettuno, Teatro 

Vittorio Emanuele II, il teatro più capiente di tutta la Sicilia, Santuario del Cristo Re e infine Piazza Duomo 

attrazione principale della Città di Messina.  

Ore 19,00 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  

TERZO GIORNO 

Ore 07:00 prima colazione in hotel, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Messina. Ore 08:45 arrivo a 

Messina presso la sede della Children’s World s.r.l. HELEN DORON SCHOOL OF ENGLISH  

Ore 13,00 fine lezione e pranzo a sacco con panino 

Ore 13:30 sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Savoca. Cittadina arroccata sopra un colle bivertice 

roccioso prospiciente il litorale ionico, conserva vestigia di origine medievale, rinascimentale e barocca. La 

storia della cittadina di Savoca affonda le sue radici nell'Epoca romana, quando, secondo alcuni storici, fu 

fondato il primo nucleo dell'attuale centro storico. Il sito venne frequentato in Epoca bizantina. Visita al 

Castello di Pentefur. Visita al museo storico ed etnoantropologico ubicato nel centro storico di Savoca. 

Visita ai luoghi ove fu girato il film Il Padrino nel 1972.  

Ore 18,30 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  

QUARTO GIORNO 

Ore 07:00 prima colazione in hotel, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Messina.  

Ore 08:45 arrivo a Messina presso la sede della Children’s World s.r.l, HELEN DORON SCHOOL OF ENGLISH 

alla fine della lezione sarà rilasciato il certificato attestante il livello raggiunto. 

 Ore 13,00 fine lezione e pausa pranzo self service a buffet presso cittadella universitaria di Messina.  

Ore 14:30 Rientro in hotel e pomeriggio libero 

Ore 17,00 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  

QUINTO GIORNO  

Ore 09:00 prima colazione in hotel. 

Ore 10,00 sistemazione in Pullman G.T. e partenza per il Monte Etna, il più grande vulcano attivo d’Europa. 

Pranzo libero 

Ore 17,00 sistemazione in Pullman G.T. e partenza per l’aeroporto di Catania.  

 

 

Fine servizi. * = Il presente programma puo’subire eventuali variazioni, per esigenze organizzative, cause di forza maggiore o motivi estranei alla 

volontá della organizzazione  
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