
Circ. n. 219 del 09.03.2023 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

E p.c. Ai Docenti 
delle classi 3^ 
Scuola Media 

E p.c. Al DSGA 
Al Sito Web della scuola 

SEDE 

OGGETTO: Mete viaggio d’istruzione, da effettuarsi presumibilmente tra la fine del mese di marzo e 
i primi di maggio. 

Si informano i signori Genitori che la scuola ha provveduto ha inviare lettere-invito per i seguenti viaggi di 
istruzione, rispettivamente due a Roma, di cui uno con trasporto in pullman e uno in aereo, uno a Praga e uno 
a Siracusa. I viaggi sono alternativi tra di loro, verrà individuato quello verso il quale sarà mostrato il 
massimo di gradimento da parte delle famiglie dei ragazzi che frequentano la classe terza della scuola 
secondaria. Tuttavia, per un numero di alunni non inferiore a trenta, in aggiunta al viaggio di più giorni, sarà 
possibile organizzare un ulteriore viaggio a SIRACUSA. 

VIAGGIO A ROMA CON TRASPORTO IN PULLMAN Durata: 03 giorni e 02 notti 

Programma indicativo: 
1° Giorno: Sciacca - Roma  
- Raduno dei partecipanti in Viale delle Terme. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Roma. 
- Cena libera per gli alunni. 
2° Giorno: Roma 
- Incontro con la guida. Itinerario Roma Antica: Fori Imperiali, ingresso e visita Colosseo, Campidoglio, 

Palatino, (Con guida) Piazza Venezia. 
- Ore 14:00 pranzo presso Hard Rock Caffè di Via Vittorio Veneto. 
- Pomeriggio: continuazione della visita con guida di Roma antica. 
- Nel tardo pomeriggio, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere.  
- Cena. Pernottamento in albergo. 
3° Giorno: Roma e Città del Vaticano 
- Prima colazione in albergo. 

Quota pro-capite – IVA COMPRESA 
per n. 25/30 paganti € 590,00

Quota pro-capite – IVA COMPRESA 
per n. alunni 31/40 paganti

€ 540,00



- Visita guidata: Piazza San Pietro, Basilica, ingresso Grotte Vaticane, (con guida) ingresso Musei 
Vaticani. 

- Pranzo in ristorante convenzionato. 
- Pomeriggio, incontro con la guida e visita di Roma in pullman GT: Itinerario Roma Barocca  
- Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
4° Giorno: Tivoli 
- Prima colazione in albergo. 
- Mattina: Incontro con la guida per escursione a Tivoli in pullman privato GT, visita di Villa D’Este.  
- Pranzo in ristorante convenzionato 
- Trasferimento a Sciacca. 
- Cena in ristorante. 
- Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Sciacca.  
5° Giorno: Palermo – Sciacca 
- In mattinata arrivo a Sciacca.  

VIAGGIO A ROMA CON TRASPORTO IN AEREO Durata: 05 giorni e 04 notti 

Programma indicativo: 
1° Giorno: Sciacca - aeroporto di Palermo o Trapani o Catania per Roma. 
- Raduno nella primissima mattinata dei partecipanti in Viale delle Terme. Sistemazione in pullman GT e 

trasferimento all’aeroporto di Palermo o Trapani o Catania per Roma. 
- Operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e trasferimento ai Musei e Grotte 

Vaticani. Arrivo e visita con guida (biglietto “saltafila” d'ingresso incluso). 
- Visita guidata Piazza e Basilica San Pietro. 
- Pranzo a sacco per gli alunni. 
- Si prosegue con la guida. Itinerario Castel Sant’Angelo, Roma Antica: Fori Imperiali. 
- Al termine della visita, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento albergo. 

- Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
- Prima colazione in Hotel. 
- Mattina: sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione con guida: Piazza Venezia, Via del 

Corso, fontana di Trevi, Via Condotti, Trinità dei Monti, Piazza Navona. 
- Ore 14:00 pranzo presso Hard Rock Caffè di Via Vittorio Veneto; 
- Ore 15,30 sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione alla Galleria Borghese e Santa 

Costanza. Arrivo e visita con guida (biglietto di ingresso saltafila incluso). 
- Al termine della visita, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento albergo. 

- Cena e pernottamento. 

Quota pro-capite – IVA COMPRESA 
per n. 25/30 paganti NESSUNA OFFERTA PERVENUTA

Quota pro-capite – IVA COMPRESA 
per n. alunni 31/40 paganti

NESSUNA OFFERTA PERVENUTA



3° Giorno: 
- Prima colazione in Hotel; 
- Mattina: sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione: Tivoli; 
- Arrivo e visita con guida; 
- Ore 14:00 pranzo in ristorante convenzionato; 
- sistemazione in pullman privato GT e partenza per la visita con guida alla basilica di San Giovanni in 

Laterano. Visita a piedi della città. 
- Nel tardo pomeriggio, trasferimento in albergo. 
- Cena e pernottamento. 
- 4° Giorno 
- Prima colazione in Hotel; 
Mattina: sistemazione in pullman privato GT e visita con guida del Colosseo (biglietto d'ingresso “saltafila” 
incluso), si prosegue per la visita ai palazzi istituzionali (solo dall’esterno: Quirinale, Palazzo Madama, 
Palazzo della Consulta, Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi); 
- Ore 14:00 pranzo in ristorante convenzionato; 
- Visita con guida del Pantheon; 
- Visita a piedi della città e shopping; 
- Nel tardo pomeriggio, trasferimento in albergo. 
- Cena e pernottamento. 
5° Giorno 
- Prima colazione in Hotel; 
- Mattina: imbarco dei bagagli sul pullman privato GT e trasferimento in centro storico; 
- Visita a piedi della città e shopping; 
- Ore 14:00 pranzo in ristorante convenzionato; 
- Nel tardo pomeriggio/serata, trasferimento in pullman privato Gran Turismo all'aeroporto di Roma Fiumicino.  
- Disbrigo delle operazioni d'imbarco. Partenza per Catania o Palermo o Trapani con volo diretto. 
- Rientro a Sciacca con pullman GT privato 

VIAGGIO A PRAGA CON TRASPORTO IN AEREO Durata: 06 giorni e 05 notti 

1º Giorno: Sciacca - Palermo/Catania – Praga 
- Raduno dei partecipanti davanti l’Istituto presso l’aeroporto di Palermo o Catania. 
- Incontro con assistente dell’Agenzia Viaggi e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
- Partenza per Praga con VOLO SPECIALE DIRETTO SMARTWINGS. Arrivo e operazioni di sbarco. 

Incontro con assistente e trasferimento in albergo in pullman privato GT. 

Quota pro-capite – IVA COMPRESA 
per n. 25/30 paganti € 694,00

Quota pro-capite – IVA COMPRESA 
per n. alunni 31/40 paganti

€ 671,00



- Sistemazione nelle camere riservate. 
- Cena e pernottamento in albergo. 
2° Giorno: 
- PRAGA Prima colazione in albergo. 
- Intera giornata dedicata alla visita di Praga in pullman privato GT, con guida di lingua italiana. 
Interessante da visitare: mattinata Stare Mesto, la Città Vecchia, che fu sin dai tempi antichi il centro della vita 
economica e sociale praghese e sede di importanti avvenimenti storici. Mattinata dedicata alla visita con guida: 
Piazza della Città Vecchia, il Municipio Vecchio con l'orologio astronomico, la Chiesa del Tyn, Via Parigi, il 
suggestivo Cimitero Ebraico, e le Sinagoghe antiche. 
- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio visita senza guida della città. 
Interessante da Visitare Nove Mesto, la Città Nuova dove si trova la famosa Piazza Venceslao proprio nel cuore di 
Praga, ricordata anche per il sacrificio di Jan Palach che lì si bruciò per protestare contro il regime sovietico. 
- Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento. Cena e pernottamento in albergo. 

3º Giorno: 
- PRAGA Prima colazione in albergo. 
- Intera giornata dedicata alla visita di Praga in pullman privato GT, con guida di lingua italiana. 
- Pranzo libero. 
Interessante da visitare: la zona chiamata Hradcany uno dei sette colli di Praga, l'Antico Castello diviso in cortili, 
la Cattedrale di San Vito, che fu eretta sulla rotonda fondata nel 935 da sovrano S. Venceslao, il Vicolo d'Oro. 
(Incluso ingresso). 
- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio visita senza guida del centro storico. 
- Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: 
Praga - Terezin – Fabbrica Cristalli Boemia Praga 

- Prima colazione in albergo. 
- Mattina: escursione in pullman GT e guida di lingua italiana a Terezin (Incluso ingresso); 
Interessante da visitare Visita del campo di concentramento eretto sulla fortezza della cittadina, venne utilizzato 
dalla Gestapo tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. 
- Pranzo libero. 
- Dopo pranzo visita ad una fabbrica di cristallo di Boemia. (non incluso ingresso) e visita di Piazza della 

Repubblica. 
- Rientro in pullman GT a Praga. 
- Nel pomeriggio possibilità di effettuare una visita alla città. 
- Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento. 

5° Giorno: 
- PRAGA Prima colazione in albergo. 
- Intera giornata dedicata all’escursione di mezza giornata in pullman privato GT a Praga con guida di lingua 

italiana. 



Interessante da visitare: il quartiere di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedranno: il famoso Ponte Carlo, la 
Chiesa della Vergine Maria Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bambino Gesù perché custodisce la statuetta 
miracolosa di Gesù Bambino. 
- Pranzo libero 
- Nel pomeriggio possibilità di effettuare una visita alla città. 
- Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento 

6º giorno: 
Praga – Palermo – Sciacca 

- Prima colazione in albergo. 
- In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e proseguimento della visita della città, con guida di lingua 

italiana. 
- Pranzo con cestino fornito dall’albergo. 
- Rilascio del gruppo in aeroporto a Praga. 
- Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Palermo con VOLO SPECIALE DIRETTO 

SMARTWINGS. 
- Arrivo e operazioni di sbarco. 
- Sistemazione in pullman privato GT e rientro a Sciacca. 

SIRACUSA – TAORMINA – PIAZZA ARMERINA 

Giorni 2/ 1 Notte 

1.giorno 
• Partenza da V.le delle terme per Siracusa 
• Visita di Siracusa con guida: Ortigia, Fontana Aretusa, Duomo, Santa Lucia. 
• Visita al Parco Archeologico della Neapolis, (Teatro Greco, Orecchio di Dionisio, Altare di lerone II, 

Anfiteatro Romano, Grotta dei Cordai, Latomie del Paradiso), Giardino Artemision/Ortigia. 
• Pranzo libero. 
• Visita tecnoparco Archimede 
• Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2. giorno 
- Colazione – Trasferimento con teleferica a Taormina 
- Visita guidata alla città di Taormina e Teatro greco. 
- Pranzo in ristorante convenzionato; 
- Piazza Armerina e visita guidata Villa Romana del Casale 
- Rientro a Sciacca 

Quota pro-capite – IVA COMPRESA per n. alunni 
30/35 paganti € 169,00
Quota pro-capite – IVA COMPRESA per n. alunni 
36/41 paganti € 165,00



Per favorire la partecipazione di un maggior numero di alunni la scuola erogherà un contributo tra i 
70,00 e i 100/00 euro per il viaggio di istruzione della durata di quattro o più giorni. (l’ammontare del 
contributo è orientativo e dipende dalla maggiore o minore partecipazione dei ragazzi). 
I Genitori dovranno comunicare tempestivamente al coordinatore di classe l’adesione o meno al viaggio di 
istruzione, con la specifica della meta prescelta. In relazione al numero delle preferenze espresse verrà 
individuata la metà che riscontrerà il maggior favore da parte delle famiglie. 
Si precisa ancora una volta che le singole mete sono alternative tra loro, non potendo effettuare più di 
un viaggio. 
Immediatamente dopo verrà emanata un’ulteriore lettera-circolare, con allegato modulo di autorizzazione, 
dove saranno fornite tutte le indicazioni per il versamento delle quote di partecipazione. 

Referente con le famiglie:  Prof.ssa Borsellino Lucia 

Responsabile del viaggio: Prof. Giuseppe Graffeo  Dirigente Scolastico. 


