
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X    
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

 

CIRC. N°  193 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 13/12/19  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i: 2A LSC X 
Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 17-20 MARZO 2020 

 

Il consiglio della classe 2^A  liceo scientifico ha approvato il viaggio d’istruzione in Sicilia che si 

propone di realizzare obiettivi didattico culturali data la particolare rilevanza storica e artistica della 

regione italiana. 

Il  viaggio  prevede una quota di partecipazione pari a 335 euro da versare  tramite bonifico 

bancario o mediante gli appositi bollettini che verranno forniti agli studenti.  In ogni caso indicare 

nella causale il  nome dell’alunno, il viaggio e la data del viaggio.  Per coloro che intendessero fare  

il bonifico:   
Codice IBAN è il seguente: IT08E0760111200000011890258. 
La quota va versata in un'unica tranche non prima del 02/01/2020, ma entro il 20/01/2020. 

 

La quota è comprensiva di 

 BUS per il trasferimento di andata e ritorno  dalla scuola all’aeroporto di Bergamo. 

 BUS in Sicilia per tutta la durata del soggiorno. 

 Volo aereo Ryan Air con bagaglio a mano di 10 Kg  55x40x20 + 1 borsa/zainetto 40x20x25. 

 Visite guidate 

 Trattamento di mezza pensione in hotel  

 Assicurazione medico/infortuni. 
 

La quota versata per il viaggio esclude: 

 i pranzi 

 tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 tassa di soggiorno  

 deposito cauzionale in hotel di 10 euro 
 
 

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

- 17.03.2020: incontro alle ore 03,30 in P.zza Cesare Battisti a Leno e partenza in BUS per 

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

air n. FR  7451 delle ore 06.30 con arrivo a Catania alle ore 08.20 - incontro con Bus e 

trasferimento in Hotel – sistemazione nelle camere – visita di Piazza Armerina (senza guida) 

– pranzo libero – pomeriggio visita di Acireale e Acitrezza–  rientro in Hotel e cena e 

pernottamento in Hotel. 

         HOTEL MARINA PALACE – 4* – ACICASTELLO 



MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

- 18.03.2020: colazione in Hotel –  partenza in BUS per escursione sull’Etna con guida– 

pranzo libero – pomeriggio visita di Taormina con guida-  rientro in Hotel a Palermo – cena 

e pernottamento in Hotel. 

- 19.03.2020: colazione in Hotel – partenza in BUS  per Noto. Visita con guida  – pranzo 

libero – pomeriggio trasferimento a Siracusa- Visita con guida – rientro in Hotel – cena e 

pernottamento in Hotel. 

- 20.03.2020: colazione in Hotel – visita di Acicastello  – partenza in BUS per Catania   – 

pranzo libero – visita guidata di Catania  – trasferimento in aeroporto per partenza con Volo 

Ryan air n. FR  7454 delle ore 21.35 con arrivo a Orio al Serio (BG) alle ore 23,30 – 

incontro con BUS e trasferimento a Leno al punto di partenza con arrivo verso le ore 00:45.  
 

Si ricorda 

 documento d’identità valido (originale+fotocopia) e  tessera sanitaria 

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

 abbigliamento e scarpe comode adatte al clima e all’escursione sull’Etna. 
 

Gli insegnanti accompagnatori 

Prof.ssa Olivia Bottesini 

Prof. Alessandro Groli (docente referente) 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni 

 


