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CIRC. N° 243 
 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) ⌧
Classi:  � Atti ⌧ 

DATA:10/01/2018          Famiglie Tutti  � Web  
Classi:. :  � 

Sigla emittente: AA/cs LENO    
⌧ 

GHEDI      
� 

N° pagine:  
1 

Studenti Tutti  X 
Classi:. : IN ELENCO  � 

Personale  ATA  � 

OGGETTO:  
VIAGGIO DI  ISTRUZIONE  a LISBONA 20-23 Febbraio  2 018   
classi  3^ e 4^ A CAT, 5^B AFM 

      
Il consiglio delle classi 3^ e 4^ A CAT, 5^B AFM  hanno approvato il viaggio di istruzione a 

Lisbona che  si propone di realizzare diversi obiettivi di ordine didattico e storico culturale. 

Lisbona, capitale del Portogallo, considerata la “perla dell’Atlantico”,  è  una delle città europee 

più visitate per il suo particolare paesaggio ricco di fascino e per le innumerevoli cose da vedere 

tra arte e monumenti storici.  

 

Il viaggio avrà un costo di 350,00 euro (da versare  entro martedì 16/01/18) comprensivo di:  

- BUS per transfer a/r scuola / aeroporto in Italia 

-Volo aereo RYANAIR: part. Orio /Porto  alle ore  7,00/8,35      Rit: Lisbona/Orio alle ore 20,00/23,50 ------  

Bagaglio a mano da 10 Kg max 

-BUS per transfer da aeroporto di Porto a Hotel a Lisbona 

- Trattamento di   mezza pensione in Hotel Lisboa Central Park (camere multiple)  

- Visita guidata città di Porto; 2 Visite guidate di mezza giornata a Lisbona 

- BUS  per transfer da Hotel  all’aeroporto di Lisbona 

-Assicurazioni: medico/infortuni, ecc.  

 

La quota versata per il viaggio esclude:  

-Il pranzo per tutti i giorni del viaggio  

-Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende. 

 

Seguirà programma dettagliato 

 

Si ricorda:  

• documento d’identità valido per l’espatrio (originale + fotocopia) 

• tessera sanitaria regionale (originale + fotocopia) 

• eventuali medicine d’uso e “testate” per situazioni di emergenza (da comunicare in anticipo agli 

insegnanti  

• abbigliamento comodo e adatto al clima  

 

Insegnanti accompagnatori: 

Prof.ssa  Valeria Cominelli  

Prof.ssa  Francesca Zanini  

Prof.ssa  Tiziana Ziliani  (docente referente) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina  Ravelli 


