ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
“MICHELE GIUA” CAGLIARI

Al Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Mantega
dell’I.T.-L.S.S.A. “M. Giua”
Cagliari
OGGETTO: Autorizzazione al viaggio di istruzione “Sicilia 2017-2018”.
Il/La sottoscritto/a ………………. …………………., genitore/.................. dell’alunno/a ………………
……………… frequentante la classe terza, sezione ….., corso di studio in …......................... …......................., presa
visione del programma, del presunto costo e delle modalità di pagamento, autorizza il/la proprio/a figlio/a a
partecipare al viaggio di istruzione “Sicilia 17-18” che si svolgerà nella 2°-3° decade di marzo 2018.
Il viaggio di istruzione è fra le attività programmate dalla scuola per l’anno scolastico 2017/2018 ed il
viaggio “Sicilia 2017-2018” è stato approvato dal Consiglio di Classe di suo figlio/a. Si rammenta che la
partecipazione della classe al viaggio è subordinata al numero delle adesioni degli alunni frequentanti la classe.
L’allievo/a avrà cura di verificare il possesso e la regolarità dei seguenti documenti:
 Tessera sanitaria;
 Carta d’identità (verificare la scadenza).
Il genitore

Crono Programma viaggio di istruzione: “Sicilia 2017-2018”.
1. Giorno: Lunedì 0X.03.2018 - Cagliari, imbarco;
 Ore 17.30 Appuntamento porto di Cagliari, appello presenza, verifica documenti;
 Ore 19.00 Partenza per Napoli, cena libera a bordo, notte in navigazione;
2. Giorno: Martedì 0X.03.2018 -Napoli, Reggio Calabria, Messina, Catania;
 Ore 8.30 Sbarco e partenza in bus GT per Reggio Calabria;
 Ore 14.00 Arrivo a Reggio Calabria e visita della città (Museo nazionale della Magna Grecia
con i Bronzi di Riace, Arena dello stretto, etc.);
 Ore 17.00 Imbarco al Ponte di San Giovanni per Messina;
 Ore 17.30 Sbarco a Messina, tour panoramico della città;
 Ore 18.30 Partenza in bus GT per Catania;
 Ore 20.00 Arrivo a Catania in hotel assegnazione e sistemazione nelle camere, cena;
 Ore 22.00 eventuale tour notturno in bus GT della città (con eventuale sosta in locale tipico);
 Ore 23.30 rientro in hotel e pernottamento;
3. Giorno: Mercoledì 0X.03.2018 – Catania, Etna, Taormina, Catania;
 Ore 7.30 Colazione in hotel;
 Ore 8.30 Partenza in bus GT per il Monte Etna;
 Ore 8.30 Alternativa: visita dei principali monumenti di Catania (Cattedrale di Sant'Agata,
Piazza del duomo, anfiteatro, etc;
 Ore 10.00 Arrivo al monte Etna con visita del parco;
 Ore 13.00 Pranzo libero;
 Ore 14.00 Partenza in bus GT per Taormina;
 Ore 15.30 Arrivo a Taormina e visita della città (Odeon, Teatro antico, etc);
 Ore 17.30 Partenza in bus GT per i giardini Naxos;
 Ore 18.00 Arrivo e visita dei giardini Naxos;
 Ore 19.30 Partenza in bus GT per Catania;
 Ore 20.10 Arrivo a Catania in hotel, cena;
 Ore 22.00 eventuale tour notturno in bus GT della città (con eventuale sosta in locale tipico);
 Ore 23.30 rientro in hotel e pernottamento;
4. Giorno: Giovedì 0X.03.2018– Catania, Siracusa, Catania;
 Ore 7.30 Colazione in hotel;
 Ore 8.30 Partenza in bus GT per Siracusa;
 Ore 9.00 Arrivo a Siracusa e visita dei principali monumenti (templi di Apollo e Atena, Fonte
Aretusa, Latomie, scogliera dell'Alfeo di Ortigia, etc.);
1

ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
“MICHELE GIUA” CAGLIARI
 Ore 13.00 Pranzo libero;
 Ore 14.00 Continua la visita di Siracusa;
 Ore 19.00 Partenza in bus GT per Catania;
 Ore 20.00 Arrivo a Catania in hotel, cena;
 Ore 22.00 eventuale tour notturno in bus GT della città (con eventuale sosta in locale tipico);
 Ore 23.30 rientro in hotel e pernottamento;
5. Giorno: Venerdì 0X.03.2018 – Catania, Agrigento, Palermo;
 Ore 7.30 Colazione in hotel;
 Ore 8.30 Partenza in bus GT per Agrigento;
 Ore 10.30 Arrivo ad Agrigento visita della città e della valle dei templi (Giunone, Concordia,
Eracle, necropoli, etc,);
 Ore 13.00 Pranzo libero;
 Ore 14.00 Continua visita ad Agrigento;
 Ore 18.00 Partenza in bus GT per Palermo;
 Ore 20.30 Arrivo a Palermo in hotel, assegnazione camere, sistemazione e cena;
 Ore 22.00 eventuale tour notturno in bus GT della città (con eventuale sosta in locale tipico);
 Ore 23.30 rientro in hotel e pernottamento;
6. Giorno: Sabato 0X.03.2018 – Palermo;
 Ore 7.30 Colazione in hotel;
 Ore 8.30 Visita dei principali monumenti di Palermo (Cattedrale, Palazzo dei Normanni,
chiese, Ponte dell'ammiraglio, etc.);
 Ore 13.00 Pranzo in ristorante;
 Ore 14.00 Continua visita a Palermo;
 Ore 18.30 Trasferimento in bus GT al porto di Palermo e imbarco;
 Ore 19.30 Partenza per Cagliari, cena libera a bordo, notte in navigazione;
7. Giorno: Domenica 0X.03.2018 – Cagliari;
 Ore 8.30 Sbarco e fine del viaggio;
N.B.: parti del programma e/o degli orari possono subire variazioni e/o spostamenti in funzione di eventuali:
a) sostituzioni tra le città;
b) turnazioni nelle visite;
c) giorni di chiusura settimanali;
d) scioperi, ritardi e/o altri imprevisti.

Costo e modalità di pagamento viaggio di istruzione: “Sicilia 2017-2018”
Il costo definitivo del viaggio di istruzione “Sicilia 2017-2018” sarà stabilito dall'Agenzia di Viaggio vincitrice
dell'apposita gara di appalto organizzata dalla Scuola “Giua”.
La scuola, allo stato attuale può solo stimare presuntivamente, (in funzione del programma, del periodo di
svolgimento e del numero di adesioni) che il costo ricada intorno ai 350 € (comprende tutto quanto scritto tranne
eventuali visite facoltative).
Il pagamento del viaggio deve avvenire prima della data di partenza mediante due versamenti di cui il primo di
importo pari a 100 € entro il 15.01.2018 come acconto attestante l'adesione al viaggio. I versamenti devono eseguirsi
esclusivamente sul conto corrente postale n. 13489091 intestato a IIS “M. Giua” di Cagliari, con la seguente causale:
Acconto/Saldo viaggio di istruzione “Sicilia 2017-2018”, classe, sezione, nome e cognome allievo
I versamenti in acconto forniranno i numeri in ingresso alla gara di appalto, pertanto un ritiro darà luogo al
pagamento di eventuali penali la cui entità sarà stabilita dal contratto che la scuola stipulerà con l'agenzia vincitrice.
L'importo finale da versare verrà comunicato ai genitori dalla Scuola appena lo stesso sarà definito ed in tutti i
casi copie delle ricevute attestanti i versamenti svolti dovranno essere consegnati alla scuola.
Il responsabile del viaggio
Prof. Giuseppe Nicola Piselli
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