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Circ. n. 174

Roma, 9 gennaio 2018
Agli studenti e alle rispettive famiglie

Oggetto: Chiarimenti sulla circolare n. 167 del 22/12/17 relativa ai viaggi di
istruzione.
Con riferimento alla circolare n. 167 del 22/12/17 relativa ai viaggi di istruzione si fa
presente che i programmi dettagliati dei viaggi di istruzione potranno essere
pubblicati solo ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei singoli viaggi alle varie
Agenzie di viaggio.
Sul sito, nella sezione “Trasparenza” e nella sezione “Bandi e gare” sono
pubblicate le aggiudicazioni provvisorie alle diverse Agenzie di viaggio (unico file
pdf).
Si chiarisce che le classi seconde possono partecipare ai viaggi destinati alle terze
classi, mentre le prime classi possono partecipare o al campo velico o alle visite
di istruzione di un giorno che verranno decise dai rispettivi consigli di classe.
In ogni caso la partecipazione ai viaggi è subordinata alla presenza dei docenti
accompagnatori e all’adesione del 50% più uno degli alunni della classe.
Si precisa che il “Modulo adesione viaggio di istruzione” non è vincolante ma
serve per individuare l’orientamento delle diverse classi riguardo le mete dei
viaggi.
Si riporta di seguito una descrizione sintetica di ciascun viaggio.
Il Modulo di adesione potrà essere consegnato entro il 15 gennaio 2018.
Il Dirigente scolastico
Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)

METE VIAGGI DI ISTRUZIONE
1) BERLINO
Destinazione
Durata
Periodo
Mezzo di trasporto
Classi interessate
Sistemazione in albergo

BERLINO
5 giorni / 4 notti
Febbraio/aprile
Aereo (partenza da Fiumicino)
Quarte e Quinte
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
e
escursioni Visita della città e in particolare dei seguenti luoghi, musei e
richieste
monumenti:
itinerario architettonico IBA, Museo ebraico, Reichstag,
Potsdamerplatz , Kulturforum con Neue Nationalgalerie e le
sale concerti con la Philharmononie, Gemaldegalerie, East
Side Galery,quartiere ambasciate,
Kant- Dreieck di
Charlottenburg, Sony Center, Bundeskanzleramt, LuswigErhard-Haus, quartiere 205-207 Friedrichstrasse, DG Bank-Pariser
Platz,
Bundeskanzleramt,
Philip-Johnson-Haus,
l’Hufeisensiedlung unodei sei insediamenti urbani patrimonio
dell’Unesco, Museo di Storia tedesca (parte architettonica), il
Bauhaus-Archiv nel quartiere Tiergarten lungo il Landwehrkanal
Servizio di guida turistica specializzata in lingua italiana per n. 6
mezze giornate
Altre richieste
 Personale specializzato per il disbrigo delle operazioni
d’imbarco
 Assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno con
personale di lingua italiana
 Trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, in
pullman privato GT, con assistente di lingua italiana
 Servizio pullman privato per visite e escursioni
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.
2) ITINERARIO “L’OPERA DI CARLO SCARPA"
Destinazione
Durata
Periodo
Mezzo di trasporto
Classi interessate
Sistemazione in albergo

L’OPERA DI CARLO SCARPA 5 giorni / 4 notti
febbraio-aprile
Pullman G.T.
Quarte e Quinte
Strutture alberghiere centrali o semicentrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori

Trattamento alberghiero

Visite
ed
richieste

Altre richieste

Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
escursioni Il viaggio si articola tra le città di Treviso, Possagno, Vicenza,
Verona, Venezia seguendo le realizzazioni più conosciute
dell’artista di Carlo Scarpa.
Visita con guida turistica delle diverse città e in particolare dei
seguenti luoghi, musei e monumenti:
 Verona: Bardolino sul Garda e Casa Ottolenghi
 Treviso: S. Vito di Altivole e la Tomba Brion
 Possagno: la Gipsoteca Canoviana
 Venezia: Fondazione Querini Stampalia, il Negozio
Olivetti e l’Aula Baratto di Cà Foscari, La Galleria
dell’Accademia
 Vicenza: la mostra su Van Gogh (con prenotazione)
Servizio di guida per n. 6 mezze giornate
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.

3) VERONA - VICENZA
Destinazione
Durata
Periodo
Mezzo di trasporto
Classi interessate
Sistemazione in albergo

VERONA – VICENZA
4 giorni / 3 notti
febbraio-aprile
treno
Quarte e Quinte
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
ed
escursioni
 Visita guidata della città di Verona e dei suoi
richieste
monumenti più importanti (le tombe scaligere, la pala
del Mantegna)
 Visita guidata della città di Vicenza con particolare
riguardo alle opere del Palladio e della Mostra di Van
Gogh (con prenotazione)
Servizio di guida per n. 3 mezze giornate
Prevedere spostamento da Verona a Vicenza (o viceversa) in
treno o pullman
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.

4) FIRENZE
Destinazione
Durata
Periodo
Mezzo di trasporto
Classi interessate
Sistemazione in albergo

FIRENZE
4 giorni / 3 notti
febbraio-aprile
treno
Seconde e Terze
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
ed
escursioni Visita dei siti più importanti della città (Museo Opera del
richieste
Duomo, Uffizi, Palazzo Pitti, Chiesa S. Maria Novella, Chiesa del
Carmine con Cappella Brancacci, S. Croce, ecc.)
Servizio di guida per n. 3 mezze giornate
Prenotazione visite
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.
5) REGGIA DI CASERTA E NAPOLI
Destinazione

REGGIA DI CASERTA E NAPOLI
Durata
4 giorni / 3 notti
Periodo
febbraio-aprile
Mezzo di trasporto
Pullman G.T.
Classi interessate
Seconde e Terze
Sistemazione in albergo
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
ed
escursioni Visita guidata della Reggia di Caserta (compresa nella quota)
richieste
Visita guidata di Napoli con i suoi monumenti più importanti,
visita Museo di Capodimonte e del museo Archeologico.
Escursione di una giornata a Capri.
Servizio di guida per n. 3 mezze giornate
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.

6) MILANO
Destinazione

MILANO
Durata
4 giorni / 3 notti
Periodo
febbraio - aprile
Mezzo di trasporto
treno
Classi interessate
Seconde e Terze
Sistemazione in albergo
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
ed
escursioni Visita guidata della città e dei suoi monumenti più importanti: il
richieste
Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro alla Scala, la
Pinacoteca di Brera, i Navigli, Santa Maria delle Grazie con
“Ultima cena” di Leonardo, il Castello Sforzesco.
Servizio di guida per n. 3 mezze giornate
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.
7) CAMPO VELICO SPORTIVO A COMACCHIO
Destinazione

CAMPO VELICO SPORTIVO A COMACCHIO
Durata
5 giorni / 4 notti
Periodo
aprile - maggio
Mezzo di trasporto
Pullman G.T.
Classi interessate
Prime e Seconde
Sistemazione in albergo
Sistemazioni nelle strutture alberghiere previste dal campo
velico
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Pensione completa all’interno della struttura ospitante
Colazione, pranzo e cena completa di pane, acqua, frutta,
dolce.
Il cibo offerto deve essere di ottima qualità e abbondante
Visite
ed
escursioni Campo-scuola velico
richieste
Escursione di una giornata a Ravenna con la visita guidata dei
monumenti più importanti
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.

8) MILANO E LA FIERA DEL MOBILE
Destinazione

MILANO E LA FIERA DEL MOBILE
Durata
2 giorni / 1 notte
Periodo
Dal 17 al 22 aprile 2018
Mezzo di trasporto
treno
Classi interessate
Tutte le classi
Sistemazione in albergo
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
ed
escursioni Visita della Fiera del Mobile (biglietto incluso nella quota) con
richieste
eventuale visita dei monumenti più importanti della città
Eventuali servizi di guida non dovranno essere inclusi nella
quota
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.
9) SIRACUSA E LE TRAGEDIE
Destinazione

SIRACUSA E LE TRAGEDIE
Durata
3 giorni / 2 notti
Periodo
Fine maggio inizio giugno
Mezzo di trasporto
aereo
Gratuità
1 ogni 10 alunni
Sistemazione in albergo
Strutture alberghiere centrali 3 stelle o superiore
Camere multiple con bagno interno (max 4 letti) per alunni
Camere singole con bagno interno per accompagnatori
Trattamento alberghiero
Mezza pensione (pernottamento, colazione e cena)
Colazione a buffet internazionale
Cena completa (primo, secondo, contorno, frutta/dolce,
pane e acqua)
Il cibo offerto dovrà essere abbondante e di ottima qualità
Visite
ed
escursioni Visita guidata della città e dei suoi monumenti più importanti
richieste
Spettacolo classico (costo da includere nella quota)
Servizio di guida per n. 2 mezze giornate
Altre richieste
 Assicurazione per la Responsabilità Civile
 Assicurazione medico sanitaria , infortuni
 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza
franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato.

