
                               

Aci Trezza 18.09.2019 
 

Prot. N° 127A       Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per 

           la  Sicilia -Ambito Territoriale di 

Ragusa- Messina- Enna- 

Agrigento-  Caltanissetta- 

Siracusa-Catania 

 

         Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 

      

         Ai Referenti per le Gite Scolastiche 

 
Oggetto: NEWS - Proposte visite guidate-escursioni-Itinerari Verghiani   2019-2020  

 
Egregio\a Dott.re \ Dott.ssa 

 Con la presente, ci pregiamo comunicare che lo scrivente ufficio del Turismo della Riviera dei 

Ciclopi – Aci Trezza- Aci Castello, propone diversi percorsi turistici-culturali, e che vede ogni anno suscitare  

grande interesse e soprattutto  partecipazione di numerose scolaresche provenienti anche da fuori provincia 

in visita presso i ns luoghi. 

 A partire dalla prossima stagione   turistica 2019-2020   sono state inserite nei ns percorsi \itinerari 

alcune novità, cercando non solo di diversificare l’offerta, ma soprattutto rendere ancora più entusiasmanti i 

ns itinerari e percorsi. 

 Ci appare doveroso evidenziare che in alcuni itinerari sono state inserite delle novità, tra questi  

l’omaggio  di una foto ricordo ad ogni partecipante, mentre per gli   Insegnanti\Accompagnatori   al seguito, 

oltre  alla foto , anche l’omaggio di un souvenir ed una degustazione di una bevanda tipica del luogo. 

 In allegato alla presente, potete benissimo prendere visione dei Viaggi Sentimentali-Escursioni e 

delle Visite Guidate programmate, con preghiera di darne la massima diffusione ai Vs Docenti e\o Vs 

Referenti degli Uffici Scolastici di vs competenza. 

 Certi di potervi   annoverare   a breve tra i ns  più graditi ospiti, si coglie l’occasione nel porgerVi 

cordiali saluti. 

Per qualsiasi info e\o comunicazioni in merito, si prega di contattare i seguenti recapiti: Ufficio 

Turistico Pro loco Riviera dei Ciclopi- Aci Trezza –Aci Castello 095 092 3572 - 347 6868900 - mail: 

prolocoacicastello@tiscali.it  (Dott. Massimo Pellegrino - Presidente)  

 

               Il Presidente 

        Dott. Massimo Pellegrino 

                                                                                     

  
 

Associazione Turistica “Pro Loco”Riviera dei Ciclopi-Aci Trezza - Aci Castello  
Via Lungomare Ciclopi 137 A Aci Castello Ct Telefono -095 0923572 – Mobile: 347 6868900             

E-mail: prolocoacicastello@tiscali.it      Posta Certificata PEC –prolocoacicastello@pec.it  CF -90036800879 – P.IVA 05551010879 
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