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CIRC. N° 343 
 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA:   09/02/2018       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 in oggetto. 

Il viaggio d’istruzione a Lisbona  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.  

Programma indicativo:  

 

Martedì 20-02-2018 

- Ore 4.00 Ritrovo in p.zza C. Battisti e partenza con bus GT per aeroporto di Orio al Serio (Bg) 

- Ore 7.00 partenza con volo Ryanair per Porto; arrivo 08.35 (ora locale); 

- Incontro con bus e Guida per visitare la città di Porto (splendida città del nord del Portogallo: 
definita anche “la capitale del Nord“. La città ha  ottenuto il titolo di Best European Destination 
per il 2017, per la sua storia e per la sua bellezza, per i suoi saliscendi, per le sue case decadenti 
ma dall’atmosfera magica e soprattutto per il quartiere della Ribeira, dal quale si ammira un 
panorama mozzafiato e le barche che passano sotto il Ponte Dom Luis I, una costruzione in ferro 
realizzato da un  collaboratore di Gustave Eiffel. Per i vicoli stretti della città si avrà modo di 
ammirare la quotidianità, tra panni stesi e scalinate che conducono in quartieri dove il tempo 
sembra essersi fermato) 

- Pranzo libero 

- Pomeriggio partenza in bus per Lisbona con sosta per visitare Coimbra  (una delle più belle città 

del Portogallo, caratterizzata da un centro storico medioevale e la storica università; luoghi che 

sono valsi alla città il titolo di Patrimonio dell’Umanità UNESCO) 

- Ore 18,30  circa arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena in ristorante  e pernottamento 

Mercoledì 21-02-2018 

- Prima colazione in Hotel 

- Ore 9.00 inizio visita guidata della città ed in particolare Torre di Belem e  Monastero di 

Jeronimos  

- Pranzo libero  

- Pomeriggio visita  della città  a bordo del caratteristico Tram 28 (Basilica da Estrela, Sao Bento 

sede del Parlamento portoghese, Chiado) 

- Rientro in Hotel, cena, passeggiata a Barrio Alto  

Giovedì 22-02-2018 

- Prima colazione in Hotel 

- Ore 9.00 inizio visita guidata della città ed in particolare Piazza del Commercio, Cattedrale SE, 

Alfama, mirador de Santa Luzia, Castello di Sao Jorge (esterno)  

- Pranzo libero  
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- Pomeriggio visita  della zona Baixa, alita con l’elevator de Santa Justa alle rovine della chiesa 

di Jgreja do Carmo 

- Rientro in Hotel, cena, passeggiata per la città 

Venerdì 23-02-2018 

- Prima colazione in Hotel 

- In mattinata visita al Parco delle Nazioni, quartiere nato per ospitare l’expo internazionale del 

1998 ed espressione della Lisbona moderna con avveniristiche  strutture in vetro, cemento 

armato, acciaio; uno dei più significatici progetti di riqualificazione urbana che ha trasformato 

un’ex area portuale della città in una delle zone più moderne e trendy. Visita della Stazione di 

Oriente gioiello dell’architettura contemporanea progettato da uno dei più famosi architetti 

contemporanei, lo spagnolo Santiago Calatrava. 

- Pranzo libero 

- Tardo pomeriggio incontro con bus e trasferimento in aeroporto a Lisbona; Ore 20.00 partenza 

per Bergamo Orio al Serio, arrivo a Leno intorno alle 01,00 circa. 

 
IL VIAGGIO HA  UN COSTO  DI  350,00 EURO (già versati) comprensivo di: 
 

- Volo low cost Ryanair; 1 bagaglio a mano per persona peso massimo 10 kg  
- Bus per transfer a/r scuola /aeroporto Orio al Serio (Bg) 
- 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.  

 

Costo aggiuntivo 40 € (da portare entro mercoledì 14/02/2018) per acquisto della Lisbona Card 

che consente l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici per 72 ore, il famoso tram 28, l’elevatore di santa 

Justa e consente l’accesso gratuito a vari monumenti tra cui la torre del Belem ed il monastero di 

Jeronimos. 

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 

 


