LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate
Lamezia Terme 17 gennaio ’19

Agli allievi e ai genitori delle
classi del triennio
Ai coordinatori delle medesime
Ai docenti interessati
OGGETTO: Viaggi di istruzione Classi Terze, Quarte e Quinte.
Con la presente si forniscono istruzioni operative generali per l’attuazione di quanto in oggetto.
I docenti referenti delle suddette attività dovranno prendere visione del Regolamento Viaggi e
visite istruzione attualmente in vigore.
I viaggi d’istruzione previsti per il 2^biennio e per le classi 5^ si effettueranno nella seconda
metà del mese di Marzo, aprile, ad eccezione delle Tragedie che si effettueranno nel mese di
Maggio.
E’ condizione vincolante la disponibilità di un docente accompagnatore e di un docente
supplente e che di tale disponibilità e dell’eventuale sostituzione ci sia traccia nei verbali.
Nel caso in cui una classe non abbia un docente accompagnatore, la classe non potrà effettuare
il viaggio.
Le mete previste e i relativi costi sono allegati alla presente.
I genitori sono invitati a versare il 50% della cifra entro il 20 del mese di gennaio 2019 e la
restante cifra entro il 28 febbraio 2019 esclusivamente tramite bonifico con la causale
“ampliamento offerta formativa – viaggio istruzione……” con la meta del viaggio (es.
Siracusa, Milano e Berlino).
Tutti gli adempimenti dovranno rispettare rigorosamente le scadenze indicate, pena la non
effettuazione dell’attività.
Non saranno accettate iniziative autonome o interferenze da parte di terzi.
Tragedie – Siracusa-

Classi Terze

Milano
Berlino
Berlino

Classi Quarte
Classi Quinte (VC e VAsa)
Classi Quinte (VE e VF)

7.00
10.00
12.00
13.30 circa
15.30
19:00 circa

Seconda decade di
maggio
25-29 marzo
1 - 5 aprile
8 -12 aprile

€ 269,00
€ 369,00
€ 509,00
€ 509,00

ITINERARIO VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI III SICILIA
Primo Giorno
Partenza in autobus gran turismo per la Sicilia
Arrivo a TAORMINA e visita della città e del teatro greco.
Pranzo a cura dei partecipanti
Trasferimento in pullman per NOTO
Visita guidata di NOTO
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento presso hotel a Ragusa
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8.30
13.00
14.00
18.00
21.00
7.30
9.00
13.00
14.30
18.00
21.00
8.00
9.00
13 circa
14.00
16.00
18.30
23.30 circa

Secondo Giorno
Prima colazione in Hotel e Visita del centro storico di RAGUSA
Pranzo a cura dei partecipanti.
Trasferimento a Siracusa. Visita del parco archeologico.
Spettacolo teatrale "LE TROIANE” presso il teatro greco di Siracusa
(INIZIO SPETTACOLO ORE 18:45)
Cena in un locale tipico e pernottamento in hotel a Siracusa
Terzo Giorno
Prima colazione in hotel e partenza per escursione sull'ETNA
Incontro con le guide ed escursione guidata sull’Etna con crateri e grotta
di scorrimento lavico.
Pranzo a cura dei partecipanti
Rientro a Siracusa in Hotel
Trasferimento nell’area del Teatro Greco e visione della Tragedia “ELENA”
(INIZIO SPETTACOLO ORE 18:45)
Cena in un locale tipico e pernottamento in hotel a Siracusa
Quarto Giorno
Prima colazione in Hotel
Visita del centro storico di SIRACUSA e ORTIGIA.
Visita del Museo Leonardo da Vinci e Archimede.
Pranzo a cura dei partecipanti
Trasferimento a PIAZZA ARMERINA per la visita guidata della VILLA DEL
CASALE
Visita guidata della Villa del Casale
Partenza per Lamezia Terme sosta lungo il percorso per cena a cura dei
partecipanti.
Arrivo a Lamezia Terme

La quota di partecipazione deve comprendere:
autobus gran turismo con aria condizionata;
biglietti di ingresso al Teatro Greco di Taormina, alle Tragedie e al Museo Leonardo da Vinci e
Archimede di Siracusa;
Visite guidate di Noto, Ragusa IBLA, Etna, Siracusa e Villa del Casale;
Hotel 3 stelle con camere triple e quadruple per i ragazzi.
Trattamento di mezza pensione (Prima colazione e cena quando previsto).
Cena nei locali tipici quando indicato.
ITINERARIO VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI IV MILANO E TORINO
7.00
15:30
16.30

Primo Giorno
Ritrovo dei Partecipanti presso la Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme
Centrale e partenza con Treno veloce per Milano con cambio a Roma o
Napoli. Pranzo in treno a cura dei partecipanti
Arrivo a MILANO, deposito dei bagagli in stazione.
Visita guidata in bus in centro (DUOMO, Galleria Vittorio Emanuele)
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19.00
20.00

Rientro in Stazione per riprendere i bagagli depositati e Trasferimento in
Hotel per la sistemazione
cena in centro e pernottamento in Hotel

7.30
8.30
10.30
13.00
15:00
19:30
21:00

Secondo Giorno
Prima colazione in Hotel
Visita della Pinacoteca di BRERA
Pranzo a cura dei partecipanti
Visita del Museo della Scienza e della Tecnica
Passeggiata in centro
Cena in un locale tipico meneghino
Terzo Giorno
Prima colazione in Hotel
Partenza in autobus per Torino
Visita guidata della Reggia Venaria Reale
Pranzo libero a cura dei partecipanti
Visita guidata del Museo Egizio
Cena in un locale tipico di Torino
Partenza per Milano, rientro in hotel e pernottamento.

8.30
9.30
12.30
14.00
17.00
21.00

Quarto Giorno
Prima colazione in Hotel
Visita guidata de l’”Ultima cena” di Leonardo da Vinci
Pranzo a cura dei partecipanti
Visita guidata del Castello Sforzesco e del museo interno
Visita della Casa Manzoni
Cena in un locale tipico e pernottamento in hotel a Milano

8.00
9.00
13.00
15.00
18.00
19:00 circa

8.30
9.30
12.00 circa
13.00
21.00

Quinto Giorno
Prima colazione in Hotel
Passeggiata in centro
Trasferimento in stazione – Pranzo libero a cura dei partecipanti
Partenza per Lamezia Terme con cena in treno a cura dei partecipanti
Arrivo a Lamezia Terme

Confidando nella collaborazione di tutti, porgo distinti saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa A. Goffredo
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