Bellinzona, 23 dicembre 2015
Cari Soci e Simpatizzanti dell'AICC-DSI,
come sapete, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) organizza ogni anno a
Siracusa la rappresentazione di opere teatrali a noi pervenute dal mondo della classicità.
Quest'anno corre la 52a edizione. Nel mese di maggio 2016 verranno rappresentate
Elettra (di Sofocle) e Alcesti (di Euripide).
Abbiamo pensato di offrire la possibilità di una trasferta a Siracusa, approfittando del
ponte del 26-29 maggio 2016, in modo da assistere alle due rappresentazioni la sera del
27 e del 28 maggio 2016. Si prevede quindi di partire assai presto la mattina del venerdì
27 maggio 2016 e di ritornare la domenica sera (29 maggio 2016).
Le coordinate della trasferta sono le seguenti:
-venerdì 27.5.2016 partenza da Milano Linate con volo Meridiana alle 6.55 (arrivo alle
8.40); trasferimento in bus riservato da Catania a Siracusa; tempo libero a Siracusa fino al
ritrovo per assistere al primo spettacolo teatrale
-sabato 28.5.2016: una visita collegata alla cultura classica (ancora da precisare), quindi
ritrovo per assistere al secondo spettacolo teatrale
-domenica 29.5.2016: trasferimento in bus riservato da Siracusa a Catania in modo da
disporre di alcune ore per visitare Catania; in serata (ore 20.30) volo Meridiana per Milano
Linate (arrivo alle 22.20).
L'alloggio è a Siracusa in hotel**** vicino alla zona del teatro.
Il costo della trasferta, fissato a frsv. 800 (ottocento) per un gruppo di 25 partecipanti
(massimo 30) è comprensivo di:
-trasporto in bus dal Ticino per Milano Linate e ritorno
-volo da Milano Linate per Catania e ritorno
-trasferimento in bus da Catania per Siracusa e ritorno
-due notti in hotel**** con trattamento di mezza pensione
-ingresso ai due spettacoli teatrali.
Il supplemento per la camera singola ammonta a euro 60.

L'AICC/DSI si riserva di richiedere ai partecipanti, se necessario, un conguaglio nel
caso in cui ci fossero sensibili variazioni del cambio dell'euro e/o delle tasse
aeroportuali.
****I docenti di materie classiche e di storia (ma anche di italiano) sono invitati a fare
richiesta ai competenti uffici del DECS per chiedere l'eventuale riconoscimento parziale
della trasferta come occasione di aggiornamento facoltativo.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Trovare un posto adeguato a Siracusa in occasione delle rappresentazioni teatrali non è
facile; c'è anche una forte richiesta di posti in aereo in quel periodo, non solo a causa delle
rappresentazioni teatrali.
Per questo motivo il termine di iscrizione è breve e tassativo. Tale termine è fissato
al 30.12.2015 a mezzogiorno.
***Il viaggio potrà essere riconfermato solo dopo la concretizzazione del gruppo e la
riconferma dei voli (orari e compagnia aerea potrebbero subire variazioni; anche per
le rappresentazioni attendiamo riconferma per i settori richiesti).
Chi si iscrive si impegna automaticamente a versare, dopo la conferma del viaggio,
la quota indicata, entro il 15 gennaio 2016, sul seguente conto corrente postale:
Delegazione della Svizzera Italiana AICC - 6500 Bellinzona CCP 65-4290-6.
Nel frattempo l'AICC-DSI provvederà a versare da subito, appena trascorso il termine per
iscriversi, gli acconti necessari per avviare l'operazione.
Per ragioni di praticità ci si iscrive preferibilmente inviando un messaggio di posta
elettronica a bgemelli@swissonline.ch specificando:
-il nome esatto che compare sul documento di identità
-il recapito postale e telefonico
-se si richiede una stanza doppia o singola
In caso di discrepanza fra i dati anagrafici si rischia l'annullamento del biglietto aereo.
Ci si può iscrivere anche mediante sms al numero: 0041.76.3977239 (076.3977239),
specificando i dati di cui sopra. È pure possibile telefonare a questo numero per
iscriversi.
Per ragioni organizzative si prega di fare riferimento unicamente a queste modalità di
iscrizione. Le iscrizioni fuori termine non potranno purtroppo essere prese in
considerazione.
Vi ringraziamo per l'attenzione. Nell'occasione vi giungano i cordiali saluti e gli auguri di
buone feste dal sottoscritto e dal Comitato AICC-DSI.
per il Comitato

Benedino Gemelli (presidente)

