Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 64
Oggetto: Visita d’Istruzione in Sicilia 7/10 Marzo 2018
Con la presente si confermano le date, il programma definitivo e la quotazione della gita in Sicilia per le classi II, III,
IV e V Scienze Applicate.
Per il consenso alla partecipazione vi preghiamo di compilare il cedolino sottostante e di riportarlo compilato in
segreteria versando anche la quota entro e non oltre Lunedì 11 Dicembre 2017, per poter procedere nel minor
tempo possibile all’acquisto dei biglietti aerei ed evitare maggiorazioni della tariffa.
Si comunica che in caso di episodi o comportamenti disciplinari non idonei, e in caso di voto in condotta uguale o
inferiore a sette al termine del primo quadrimestre, il consiglio di classe si riserva di valutare la partecipazione alla
visita d’istruzione.
PROGRAMMA DI VIAGGIO DEFINITIVO
1° giorno: Partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per Palermo alle ore 08.40. Arrivo a Palermo alle ore
10.20, incontro con gli assistenti e trasferimento con bus privato in hotel. Partenza per la visita guidata della città di
Palermo di intera giornata con nr. 2 guide. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Intera giornata dedicata alle visite di Monreale e di Erice, con bus privato e nr. 2 guide. Rientro in hotel a
Palermo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Trasferimento in bus privato ad Agrigento. Visita guidata con nr. 2 guide alla Valle dei Templi.
Sistemazione in hotel nei dintorni di Agrigento. Cena e pernottamento.
4° giorno: Trasferimento in bus privato per Selinunte. Visita guidata con nr. 2 guide del sito archeologico e a seguire
partenza per Segesta. Visita guidata con nr. 2 guide al sito di Segesta. Partenza in tempo utile per l’aeroporto di
Palermo per imbarco su volo per Bergamo Orio al Serio alle ore 21.50 con arrivo previsto alle ore 23.35. Fine dei
servizi.
Quotazione per studente: € 337,00 (salvo aumenti della tariffa aerea confermabili solo all'atto della prenotazione),
inclusa già di tassa di soggiorno.
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La quotazione è indicativa e potrà essere riconfermata sola al blocco spazio volo per le date richieste. La tariffa
aerea è quella aggiornata al momento della stesura del preventivo.
La quota comprende: Voli Ryanair da/per Bergamo Orio al Serio - 1 bagaglio a mano di 10 kg. per persona - Tasse
aeroportuali - Sistemazione in hotel 4* a Palermo, 3* ad Agrigento* in camere triple e quadruple per gli studenti. Trattamento di 1⁄2 pensione (prima colazione e cena in hotel con acqua inclusa) - Bus privato g.t. a seguito del
gruppo dall’arrivo a Palermo alla partenza a Palermo - Escursioni e visite come da programma, con nr. 2 guide
La quota non comprende: - Pranzi - Bevande ai pasti oltre l’acqua - Extra di carattere personale - Ingressi ai
monumenti: Cattedrale di Palermo ingressi gratuiti; Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina € 3,00 per persona;
Duomo di Monreale: € 2,00 per persona; Valle dei Templi Agrigento ingressi gratuiti fino a 18 anni, oltre € 5,00 per
persona; Selinute ingressi gratuiti fino a 18 anni, oltre € 4,00 per persona; Segesta gratuiti fino a 18 anni, oltre
€4,00 per persona; - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
______________________________________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE E SALDO
(Circ. 64– parte da restituire compilata alla segreteria generale entro lunedì 11/12/2017)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_________________________________________ della classe ________________________________________
[] autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione in Sicilia dei giorni 7/10 Marzo 2018 come da
programma e salda il pagamento versando € 337,00.

Firma
________________________

Bergamo, 4 dicembre 2017
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