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PROGRAMMA USCITA DIDATTICA CLASSI 2 A – 2 C – 2D - SECONDARIA 
 

Data Visita guidata 27 aprile 2023 

 

Destinazione Ragusa e Ragusa Ibla 

 

Ora ritrovo : 6:45 presso il campo sportivo di Solarino 

 

Ora partenza 7:00 da Solarino 

 

Ora rientro  20:00 circa a Solarino 

 

Programma Dettagliato visita guidata: 

 

ore 7:00 partenza dal campo sportivo di Solarino 

ore 9:00 circa arrivo a Ragusa in via San Vito e breve sosta per ammirare il panorama dei tre ponti 

sulla vallata Santa Domenica.  

 

1. la cattedrale di S. Giovanni Battista dall'esterno; 

2.  Palazzo Bertini (i Mascheroni) dall'esterno; 

3. la chiesa di S. Maria delle Scale con spiegazione storica e degli arredi; 

4. arrivo a Ragusa Ibla (zona Archi): Chiesa della Madonna dell'Itria con spiegazione storica e 

degli arredi; delle Anime Sante del Purgatorio con spiegazione storica e degli arredi; Palazzo 

della Cancelleria dall'esterno; 

5. pausa presso il Giardino Ibleo con pranzo a sacco e uso dei servizi igienici; 

6. visita degli scavi archeologici (se agibili) e del Portale di S. Giorgio, adiacenti il Giardino 

Ibleo; 

7.  visita della bottega d’arte Cinabro-Carrettieri su 2 turnazioni con attività laboratoriale, in 

contemporanea visita della chiesa di San Giuseppe se possibile (suore di clausura); 

8.  visita del Duomo di S. Giorgio, del Reliquiario, della Sagrestia con Cona del Gagini e  del 

Museo con spiegazione storica e degli arredi su 2 turnazioni contemporanee; a seguire pausa 

libera per gelato o merenda 

ore 17:30 circa partenza per Solarino 

ore 19:00 circa arrivo a Solarino  
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INDICAZIONI: 

• Il pranzo ed eventuali merende sono a carico della famiglia 

• Si consiglia di fornire ai ragazzi sufficiente quantità di acqua 

• Si consiglia di indossare il cappellino per il sole 

• E’ necessario portare delle monete per l’utilizzo dei servizi igienici 

COSTI FISSI (da pagare in loco) 

 

Ingressi - musei/mostre 

L’ apertura delle chiese per la visita agli interni costa euro 5 ad alunno (non pagano i disabili)  

il costo del biglietto della bottega Cinabro-Carrettieri euro 3 ad alunno ( non pagano i disabili). 

 

COSTI VARIABILI (da pagare in loco) 

Guida turistica da pagare in loco il cui costo dovrà essere suddiviso tra i partecipanti. 


