Alle classi quinte A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 99 del 26/11/2018
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Lisbona – classi quinte

Dappertutto scorgo, sempre attento, l’anima misteriosa dell’universo.
Fernando Pessoa

In allegato: programma del viaggio
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena De Filippis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

PROGRAMMA VIAGGIO A LISBONA

Lisbona

Coimbra

Viaggio d'istruzione a Lisbona: 8 - 13 aprile
spostamento in pullman G.T. Catanzaro- Roma + aereo TAP da Roma e rientro aereo per
Roma + pullman G.T.
1°giorno lun.: partenza da Catanzaro, arrivo all’aeroporto di Lisbona e proseguimento in pullman per
sistemazione in albergo in zona centrale. Cena e pernottamento.
2°giorno mart.: colazione in albergo, con pullman privato GT e guida in lingua italiana per l’intera
giornata (mattina e pomeriggio)
MONASTERO DOS JERNIMOS nel quartiere di Belem (tempo di visita circa 2h)
TORRE DI BELEM (simbolo e memoria del ruolo del Portogallo nell’Era delle grandi esplorazioni)
Pranzo libero. Pomeriggio: MONASTERO DI SAO VINCENTE DE FORA (tempo di visita circa 2h)
CASTELLO DI SAO JORGE. Rientro e cena in albergo
Pranzo libero
Pomeriggio: visita guidata del MONASTERO DI SAO VINCENTE DE FORA e del CASTELLO DI SAO JORGE
Rientro e cena in albergo
3° giorno merc.: colazione in albergo, 3° giorno
Pena.

ESCURSIONE con guida a Sintra: visita di Palacio De

Pranzo libero
Pomeriggio: Visita guidata a Coimbra
Rientro in albergo e cena
4° giorno giov.: colazione in albergo, visita guidata al quartiere Expo, pranzo libero. Pomeriggio: visita
guidata del Chiado. Cena libera.
5°giorno ven.: colazione in albergo, visita guidata del quartiere ALFAMA: Il cuore storico di Lisbona,
pieno di stradine ripide, torri di pietra, giardini nascosti e piccoli bar, dove regna il Fado.
Nel pomeriggio crociera in battello sul Tago
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
6°giorno sabato: colazione in albergo. Partenza per Catanzaro.

Agli alunni delle classi V
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a LISBONA – classi quinte - modalità versamento quota
partecipazione.
Si comunica in merito al viaggio d’istruzione a Lisbona – periodo di svolgimento:

8 - 13 aprile 2019 –

che è possibile prendere visione del programma sul sito della scuola. Gli interessati devono provvedere
al versamento con bonifico sul codice IBAN
IT 19 U 01030 04400 000000445829
intestato a Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro (indicando nella causale il nome, cognome e classe
dell’allievo e Viaggio - Lisbona I rata), la scadenza, tassativa, per effettuare il versamento della prima
rata di 219,00 euro è il
3 dicembre (lunedì) entro le ore 12:00.
Occorre anche presentare dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori
(anche per gli alunni maggiorenni, vd. modello sul sito Autorizzazione) e carta d’identità
Le fotocopie delle ricevute di versamento della prima rata saranno raccolte dai rappresentanti di
classe e consegnate, unitamente alla dichiarazione di consenso dei genitori, alla prof.ssa Severino
entro il 4 dicembre. Si fa presente che i tempi brevi sono dettati dalla necessità di confermare i posti
in aereo e in hotel. Non si garantisce la partecipazione al viaggio medesimo dopo tale data.
Il versamento della seconda rata, di euro 500,00 si dovrà effettuare entro le ore 12 del 25 febbraio
2019 (lunedì). La quota totale di 719,00 euro è calcolata sulla base di 45 partecipanti a gruppo.
Le fotocopie delle ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di
classe e consegnate unitamente alla liberatoria e carta d’identità (per chi non l’avesse già presentata)
alla prof.ssa Severino e/o Bilotta entro il 26 febbraio 2019.
Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione e la sua restituzione
potrà avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le agenzie
di viaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Bilotta, responsabile della commissione
viaggi “Itinerando ad discendum”.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

