
 

 

 

 

 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI” 

Via Solferino, 70 Solarino (SR) – tel. 0931/472149 – e-

mail: sric81700v@istruzione.it – C.F.: 80001970898 

 

 

PROGRAMMA USCITA DIDATTICA – CLASSI 5 A- 5 B - 5 C (PRIMARIA) 

 

 Data Visita guidata: 14 aprile 2023 

 Destinazione: Neapolis e “ Tecnoparco Archimede” di Siracusa 

 Ore 7:45 ritrovo presso il campo sportivo di Solarino 

 

 Ora partenza :  8:00 dal campo sportivo di Solarino. 

 

 Ora rientro:  17:30 circa a Solarino. 

 

Programma Dettagliato visita guidata: 

 

08:00  partenza da Solarino 

09:00-09:45 Arrivo a Siracusa e merenda 

09:45-11:45 Visita libera al Parco Archeologico Neapolis 

12:00-13:00 Visita guidata al “Tecnoparco Archimede” 

13:15-14:00 Pranzo a sacco nell’area pic-nic del “Tecnoparco “ 

14:00-15:00 Laboratori didattico-scientifici 

1) Le macchine da guerra "Catapultiamoci" 

2) Le macchine semplici “Il segreto della forza”   

16:45   Partenza da Siracusa 

17:00 circa Rientro a Solarino 
 

Indicazioni:  

• Si consiglia di portare, oltre lo zaino con il pranzo e le due merende, uno zainetto 

piccolo per mettere bottiglietta d’acqua e fazzolettini da portare per la visita alla 

Neapolis. Lo zaino più grande verrà lasciato e custodito presso il Tecnoparco e 

ripreso al momento del pranzo. 

• Si consigli di fornire ai bambini sufficiente acqua perché non è possibile riempire 

le bottigliette sul posto 

• Si consiglia di fornire cappellino per il sole 

La visita alla Neapolis non prevede il pagamento del biglietto d’ingresso perché non è 

richiesta la presenza della guida turistica. Per la visita libera alla Neapolis, è  necessario 

fornire elenco timbrato dalla scuola con i nomi dei bambini e delle insegnanti che li 

accompagnano ,queste ultime dovranno fornire documento di riconoscimento al 

momento dell’ ingresso. 
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Costi fissi: 

Ingresso ”Tecnopaerco Archimede”: 4 Euro  

( i bambini portatori di Handicap non pagano) 

Laboratorio “Catapultiamoci”: 3 Euro 

Laboratorio “ Il segreto della forza” : 1 Euro 

Utilizzo area pic-nic per il pranzo al sacco : 2 Euro 
 
 


