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XII EDIZIONE 

CHIEDI A CHI HA AVUTO MODO DI VIVERE QUESTA STRAORDINARIA 

ESPERIENZA 

 

 

Ti offre:“LA SICILIA PIU’ BELLA” 

 €239  
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Comprensivo di: 

 N° 5 pensioni complete 

 N°3 escursioni: 

 Martedì: Noto Capitale mondiale del Barocco eletta dall’unesco Patrimonio 

dell’umanità 

Mercoledì : Siracusa (teatro greco, grotta dei cordari, orecchio di Dionisio, santuario 

della Madonna Delle Lacrime 

Giovedì: Ortigia, la magia di Siracusa antica con le sue viuzze dense di storia e di cultura, 

una visita che rimarrà nel cuore dei partecipanti per le incredibili emozioni che riesce a 

trasmettere  

 Stage per animatore turistico 

 T-Shirt per attività formativa 

 Materiale didattico 

 Diploma finale 

La quota non comprende: biglietto d’ingresso ai siti  la dove previsti,extra alberghieri, 

tutto ciò che non fa parte della quota comprende. 

Per gli allievi più meritevoli è previsto il tirocinio estivo gratuito di un mese oltre la 

possibilità alla fine del mese di un contratto lavorativo all’interno della struttura. 

È prevista la gratuità per un docente accompagnatore ( Non oltre ) Per ciascun gruppo di 

20 allievi. 

Il viaggio non fa parte della quota, siamo disponibili, dietro richiesta, a concordare le 

soluzioni per ottimizzarne i costi, grazie alle convenzioni delle quali godiamo con i 

vettori più prestigiosi di parecchie regioni. 

Modalità di pagamento: 30 % alla prenotazione e saldo quindici giorni prima 
dell’inizio dello stage. 
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Programma 

 1° giorno 

P.M. arrivo in struttura, sistemazione negli alloggi, scheda selezione con conseguente divisione in gruppi di 
lavoro. Ciascun allievo in base alle proprie attitudini, esperienze precedenti, desideri, verrà inserito in laboratori 

formativi specifici: Mini club, DJ, Tecnico audio luci, ballo e coreografie, cabaret, musical, animatore sportivo. 

Ore 20,00 Cena  ore 21,30 serata giochi ore 22,30 discoteca ore 24,00 buonanotte. 

2° giorno 

A.M. : ore 9,00 escursione ore 13,00 pranzo 

P.M. : ore 16,00 attività formativa ore 20,00 cena ore 21,30 cabaret ore 22,30 discoteca ore 24 buonanotte 

3° giornoì 

A.M.: ore 9,00 escursione ore 13 pranzo 

P.M.: ore 16,00 inizio attività formativa ore 20,00 cena ore 21,30 serata karaoke ore 22,30 discoteca 

 

4° giorno 

A.M. :ore 9,00 escursione ore 13,00 pranzo 

P.M.: ore 16,00 inizio attività formativa ore 20,00 cena ore 21,30 spettacolo di varietà ore 22,30 discoteca 

5° giorno 

Tutta la giornata dedicata alle prove generali dello spettacolo finale 

Ore 13,00 pranzo ore 20,00 cena ore 21,30 spettacolo finale e premiazioni ore 23,30 discoteca 

         6° giorno 

 A.M. :Ore 10,00 consegna dei diplomi e scheda valutazione stage ore 13,00 pranzo ore 15,00  fine dei servizi 

 

        

  


