
Circ. n. 214 del 05/02/20 

 

Sciacca, 05 febbraio 2020 

 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

 E p.c. Ai Docenti 

delle classi 2^ - 3^ 

Scuola Secondaria 

E p.c. Al DSGA 

Al Sito Web della scuola 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione in Campania – Periodo di effettuazione 

Tra il 1° aprile e il 15 maggio 2020 

4 notti/ 5 giorni 

Euro 340/00 

 

 

 

Si informano i signori Genitori che il viaggio di istruzione, destinato alle classi seconde e terze della scuola 

Secondaria, di cui all’oggetto si effettuerà tra il primo aprile e il 15 maggio 2020. Tale destinazione è stata 

scelta perchè: 

a)  i centri da visitare sono parecchio interessanti sotto il profilo storico-artistico; 

b) le attività e le visite sono coerenti con la programmazione didattico-disciplinare delle classi 

coinvolte; 

c) i costi risultano essere contenuti. 

 

P R O G R A M M A 

1° GIORNO-SCIACCA/NAPOLI 

Riunione dei partecipanti nel primo pomeriggio e partenza per Napoli con nave, preferibilmente dal porto di 

Palermo, o con pullman GT privato; 

- Cena a sacco. 

2° GIORNO NAPOLI 

- Colazione minibreakfast al bar (cappuccino e cornetto). 

- Incontro con la guida e giro a piedi della città tra i luoghi di maggiore interesse storico-artistico e visite, 

compresi biglietti ingressi, con prenotazione “salta fila”, a: Piazza Municipio, Teatro San Carlo, Piazza 

Plebiscito, Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, acquedotto sotterraneo, Duomo. 

- Pranzo in ristorante convenzionato (primo, secondo con contorno, dessert, acqua ai tavoli, coca cola o 

altro). 

Nel pomeriggio 



- Città della Scienza – biglietti ingresso, con prenotazione “salta fila”, e visite guidate alle Mostre, 

comprensivo del planetario. 

- Trasferimento in hotel 3* e sistemazione (preferibilmente in zona Campi Flegrei - Pozzuoli). Cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO CASERTA 

- Prima colazione alle ore 8.00 in Hotel e partenza per Caserta. 

- Visita guidata del complesso di San Leucio. Biglietti ingresso, con prenotazione “salta fila”. Il 

percorso di visita ha inizio dalla Casa del Tessitore fino a concludersi con il Museo della Cultura della 

seta e di Archeologia Industriale. Trasferimento a Caserta Vecchia. 

- Pranzo in ristorante convenzionato (primo, secondo con contorno, dessert, acqua ai tavoli, coca cola o 

altro). 

Nel pomeriggio: 

- Visita guidata della Reggia di Caserta. Biglietti ingresso, con prenotazione “salta fila”. 

Trasferimento in hotel Cena e pernottamento. 

4° GIORNO- POMPEI/ PORTO DI NAPOLI 

- Prima colazione alle ore 8.00 in Hotel. 

- Visita guidata all’area archeologica di Pompei, l’antica città romana distrutta tragicamente a seguito di 

una delle eruzioni del vicino vulcano Vesuvio nell’anno 79. Biglietti ingresso, con prenotazione “salta 

fila”. 

- Pranzo in ristorante convenzionato (primo, secondo con contorno, dessert, acqua ai tavoli, coca cola o 

altro). 

Nel pomeriggio 

- visita alla basilica di Pompei. 

- Trasferimento porto di Napoli e imbarco per Palermo. 

- Cena. 

5° GIORNO PALERMO 

- Ore 8.00 arrivo al porto di Palermo e trasferimento con pullman privato a Sciacca GT. 

- minibreakfast al bar. 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Ingressi e visite con guida a: Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, acquedotto sotterraneo, Città della scienza, 

compreso il planetario, San Leucio, acquedotto sotterraneo, Piazza Municipio, Teatro San Carlo, Piazza 

Plebiscito, Duomo, Caserta Vecchia, Reggia di Caserta, area archeologica di Pompei. 

1° giorno: cena libera; 

2° giorno: colazione minibreakfast al bar (cappuccino e cornetto), pranzo in ristorante convenzionato, cena in 

hotel. Il pranzo come anche la cena devono prevedere menù con almeno due portate + dessert + bevande (acqua 

minerale + coca cola o altro). 



2° giorno: colazione in hotel, pranzo in ristorante convenzionato, cena in hotel. 

3° giorno: colazione in hotel, pranzo in ristorante convenzionato, cena in hotel. 

4° giorno: colazione in hotel, pranzo in ristorante convenzionato, cena sulla nave con voucher di 10 euro, 

5° giorno: colazione minibreakfast al bar. 

 Soggiorno in albergo a 3 stelle. Sistemazione in camere doppie o triple, tutte con servizi privati. 

 Pullman GT privato al seguito come da programma. A titolo esemplificativo: Sciacca-porto di Palermo 

A/R, nonchè per tutti gli spostamenti, escursioni e trasferimenti. 

 Servizi ingresso biglietti, con prenotazione “salta fila” , guida e visite come da programma. 

 Tasse di soggiorno, parcheggi e pedaggi, biglietti e tasse di imbarco nel traghetto, percentuale di servizio 

e IVA; 

 Assistenza telefonica 24h/24h; 

 Certificazione ISO 9001:2008; 

ASSICURAZIONI 

Assicurazione per assistenza medica e viaggio per tutti i partecipanti e per tutto il periodo di erogazione del 

servizio; 

- Polizza assicurativa “Multi Rischi” per infortunio ed assistenza medica 24h/24h in caso di malattia, spese 

mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita/furto/ deterioramento bagagli, ecc.  

- responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni).  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pranzi, bevande (eccetto ove indicato), ingressi (eccetto ove indicato), extra di carattere personale e tutto 

quanto non indicato nella voce “La quota comprende e nel programma di viaggio”. 

 

Coloro che intendono partecipare al viaggio dovranno versare un anticipo, pari a euro 150,00, mediante 

conto corrente postale n. 001025319888 intestato a “Istituto Comprensivo - Dante Alighieri “ – di 

Sciacca, con la seguente causale: “Viaggio di istruzione in Campania” nome e cognome dell’alunno e 

classe frequentata. 

Copia del bollettino attestante il versamento e autorizzazione firmata da entrambi i Genitori dovranno 

essere consegnati entro il 17 di febbraio alla prof.ssa Triolo Maria Patrizia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Graffeo 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE 

Viaggio d’istruzione in Campania 

Periodo di effettuazione 

Tra il 1 aprile e il 15 maggio 2020 

4 notti/ 5 giorni 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “D. Alighieri” 

       SCIACCA 

 

 

Parte da restituire alla scuola firmata da ambedue i Genitori entro il 17/02/2020 

– Da consegnare alla prof.ssa Triolo - 

 

I sottoscritti sigg. _________________________, e __________________, genitori dell’alunn__ 

__________________________, frequentante la classe ____^, Sez. ___, del plesso “I. Scaturro”, di Sciacca,  

- Autorizzano __l__  propri__ figli__ a partecipare al viaggio di istruzione in Campania, che avrà luogo tra i 

mesi di aprile-maggio p.v.; 

- dichiarano di aver preso visione del programma (Circ. n. 214 del 05/02/20) e di avere versato a titolo di 

anticipo la somma di € 150,00 a saldo, che non potrà essere restituita in caso di mancata partecipazione al 

viaggio, giacchè tale somma è destinata alle spese di organizzazione, di prenotazione dell’albergo e del 

vettore; 

- Dichiarano di essere consapevoli del dovere di informare la scuola di eventuali intolleranze, allergie e/o 

malattie patite da___ propri__ che potrebbero insorgere nel corso del viaggio e che richiedono pronto 

intervento; 

- di essere consapevoli che l'amministrazione scolastica non è responsabile per infortuni o danni causati 

dal__ figli__ per inosservanza di ordini impartiti dagli insegnanti. Tale dichiarazione non esonera gli 

insegnanti accompagnatori dalle loro responsabilità di vigilanza e cura degli alunni. 

 

Si allega copia del documento di identità di ambedue i genitori. 

 

 

Sciacca, __________ 

 

 

I GENITORI 

 

_________________________  _________________________ 


