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OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA 10-14 APRILE 2018 

 

Il consiglio della classe 4^ A RIM ha approvato il viaggio di istruzione a Lisbona che si propone di realizzare 

diversi obiettivi di ordine didattico e storico culturale. Lisbona, capitale del Portogallo, è considerata la 

“perla dell’Atlantico”. 

Partecipanti: 

pax 13 (8 femmine e 5 maschi) + 1 professore 

 

Programma: 

 

10 APRILE 2018 LENO – LISBONA 

ORE 17,45 ritrovo presso IIS CAPIROLA LENO: ore 06h00 Transfer in bus da Istituto scolastico di Leno 

all’aeroporto di Bergamo in tempo utile per il check in del volo Volo RYNAIR FR2087  

Orari del volo  Bergamo 09h15  Lisbona 11h20 

Nuove regole Ryanair per il bagaglio: è possibile portare a bordo un piccolo bagaglio (borsa da 35x20x20) 

che deve essere sistemata agevolmente sotto il sedile. Il secondo bagaglio (trolley) delle dimensioni di 

55x40x20, 10 kg non è più ammesso a bordo e verrà registrato al gate di imbarco e sistemato nella stiva 

gratuitamente e riconsegnato nell’area bagagli. 

All’arrivo a LISBONA Transfer in bus privato da aeroporto di Lisbona al Residencial do Sul  

Sistemazione presso RESIDENCIAL DO SUL. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata e 

tv. Trattamento di mezza pensione con cena in ristorante zona centrale. La prima colazione continentale è 

servita in bar convenzionato: include caffè o te o latte o succo di arancia, pane con marmellata, burro o 

formaggio o torta tipica salata “pastel Fiambri” + un croissant al cioccolato o alla crema o vuoto. 

Fermata metro INTENDENTE a pochi metri. 

 

11 APRILE  2018 LISBONA 

09H00: Incontro con la guida parlante italiano per la Visita HD mezza giornata (max ore 3,5) di Lisbona 

potrebbe essere a piedi o con mezzi pubblici  

Visita dei quartieri storici di Lisbona, Alfama, il più antico barrio, Barrio alto il più boemo, Chiado conosciuto 

come punto di ritrovo di artisti e intellettuali, la Baixa quartiere totalmente costruito dopo il grande 

terremoto del 1755. Questo tour da una buona idea di Lisbona, la sua storia e sviluppo, è pure una forma di 

orientamento nella città. 

 

12 APRILE 2018   CASCAIS ESTORIL SINTRA 

09h00 partenza per escursione in bus privato di 5 ore (senza guida) per Sintra- Estoril e Cascais. 

14h00 rientro a LISBONA 
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13 APRILE 2018 LISBONA 

Visita della città. 

 

14 APRILE 2018 LISBONA – LENO 

Visita città. Trasferimento in bus privato da Residencial do sul all’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il 

check in del volo Ryanair FR 2086 

Partenza da Lisbona 10h55   arrivo a Bergamo 14h55 

All’arrivo all’aeroporto di Bergamo trasferimento con bus privato alla sede scolastica di LENO per le ore 

16,30, indicativamente. 

 

Sono da pagare in loco tassa di soggiorno € 1,00 (al momento) a notte a persona 

Cauzione di € 20,00 (da riconfermare) da depositare in hotel e restituita se il soggiorno si svolgerà in 

maniera corretta e rispettosa della struttura e dei suoi ospiti. 

IL VIAGGIO HA UN COSTO DI  386,00 EURO 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)- BUS per transfer a/r da aeroporto a Hotel a Lisbona - Trattamento di mezza 

pensione; visita guidata città -Escursione Cascais Estoril Sintra - Assicurazioni: medico/infortuni, ecc. - La 

quota versata per il viaggio esclude Il pranzo per tutti i giorni. 

  

Si ricorda:   

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

fotocopia) • eventuali medicine d’uso• abbigliamento comodo e adatto al clima. 

 

Insegnante accompagnatore: Prof. Lorenzo Perini 

 

Buon viaggio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


