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CIRC. N°  328 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 05/02/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA 2^A-2^B LSC- 20-23 MARZO 
 

I consigli delle classi 2^A e 2^B del liceo scientifico hanno approvato il viaggio d’istruzione in Sicilia che si 

propone di realizzare obiettivi didattico culturale data la particolare rilevanza storica, culturale ed artistica 

della regione italiana. 

 

Il viaggio avrà un costo di 260 euro ( 100 euro già versati come acconto, 160 da saldare entro martedì 20 

febbraio) comprensivo di 

 

• BUS per il trasferimento di andata e dalla scuola all’aeroporto di Bergamo e dall’aeroporto 

di Bergamo alla scuola 

• BUS in Sicilia per tutta la durata del soggiorno 

• Volo aereo Ryan Air con bagaglio a mano di 10 Kg max 

• Visite guidate, 

• Trattamento da mezza pensione in hotel  

• Assicurazione medico/infortuni ecc. 

 

 

La quota versata per il viaggio esclude: 

• i pranzi 

• tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

Il programma (che potrà subire variazioni nell’ordine delle visite) è il seguente 

 

- 20.03.2018: incontro alle ore 05,30 in P.zza Cesare Battisti a Leno e partenza in BUS per 

aeroporto di Orio al Serio (BG) – arrivo e operazioni di ceck in e imbarco con Volo Ryan air 

n. FR 6451 delle ore 08.40 con arrivo a Palermo alle ore 10.20 - incontro con Bus e 

trasferimento in Hotel – sistemazione nelle camere – visita Palermo – pranzo libero – 

pomeriggio visita con guida della città di Palermo –  rientro in Hotel e cena e 

pernottamento in Hotel 
 

         HOTEL MODERNO – VIA ROMA, 276 – PALERMO 
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- 21.03.2018: colazione in Hotel –  partenza in BUS per visita di Agrigento e visita della 

città con guida  – pranzo libero – pomeriggio continuazione visita della città -  rientro in 

Hotel a Palermo – cena e pernottamento in Hotel 
 

- 22.03.2018: colazione in Hotel – partenza in BUS per visita Selinunte e Segesta con Guida  

– pranzo libero – pomeriggio – rientro in Hotel – cena e pernottamento in Hotel 
 

- 23.03.2018: colazione in Hotel – partenza in BUS per visita Erice e Riserva dello Zingaro 

con Guida   – pranzo libero – trasferimento in aeroporto di Palermo per partenza con Volo 

Ryan air n. FR 9196 delle ore 17.15 con arrivo a Orio al Serio (BG) alle ore 19,00 – incontro 

con BUS e trasferimento a Leno al punto di partenza con arrivo verso le ore 20.30 –  
 

 

 

 

Si ricorda 

 

• documento d’identità valido (originale+fotocopia) 

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

anticipo agli insegnanti) 

• abbigliamento e scarpe comode adatte al clima. 

 

 

Gli insegnanti accompagnatori 

Prof.ssa Francesca Marinoni 

Prof. Ssa Vincenza Russo 

Prof. Alessandro Groli(docente referente) 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


