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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle /ai Docenti
Classi 4A, 4B, 4C, 4D Liceo classico
Alla DSGA
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a. s. 2019/20 – Catania, Siracusa, Noto
In riferimento al viaggio d’istruzione indicato in oggetto, si invitano tutte le studentesse
e gli studenti interessate/i ad effettuare il versamento della singola quota, pari a € 275,00
(duecentosettantacinque/00 euro), entro e non oltre sabato 29 febbraio 2020, sul c/c di
questo Istituto, utilizzando l’IBAN BANCOPOSTA di seguito indicato:
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Intestato a Licei annessi al Convitto Nazionale
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Tale versamento dovrà essere fatto esclusivamente a nome dell’alunna/o, avendo cura di
specificare la classe e la sezione di appartenenza e indicando nella causale “viaggio di
istruzione Catania, Siracusa, Noto”
Vengono allegati al presente avviso:
 il foglio informativo
 il programma di massima
Si precisa che il foglio informativo, insieme all’attestazione del versamento, sarà
raccolto dalle/dai rappresentanti di ogni singola classe e consegnati alla prof.ssa
Mastropietro entro e non oltre la suddetta data (29/02/2020).
Si ricorda che la quota pro-capite comprende:
 Viaggio su pullman GT
 Traghetto Salerno/ Catania Catania /Salerno con sistemazione in cuccette quadruple
 Pernottamento e ½ pensione presso Hotel 4 stelle Eureka Palace
 Guide turistiche ove richieste
Si avvisa che, in caso di rinuncia da parte della studentessa o dello studente per motivi non
imputabili alla scuola, la quota non potrà essere rimborsata, salvo presentazione di
certificazione medica che attesti l’effettiva impossibilità di effettuare il viaggio.
L’Aquila, 12/02/2020

La Dirigente
Serenella OTTAVIANO
(firmato digitalmente)

Programma del viaggio
1° GIORNO (29 maggio)
Ore 7.00 circa Partenza da L’Aquila per Napoli
Visita guidata del Museo archeologico di Napoli
Pranzo al sacco
Trasferimento a Salerno
Imbarco in serata sul traghetto Salerno - Catania
2° GIORNO (30 maggio)
Ore 7:00 circa sbarco a Catania
Visita guidata della città
Pranzo libero e partenza per Siracusa
Sistemazione in albergo Eureka Palace
Trasferimento al teatro per assistere allo spettacolo
Ore 21:00/21:30 (al termine dello spettacolo) rientro in albergo – cena e pernottamento
3° GIORNO (31 maggio)
Visita guidata città di Siracusa (in particolare zona archeologica e isola di Ortigia) per tutta la
giornata – pranzo libero
Nel tardo pomeriggio trasferimento al teatro per assistere allo spettacolo
Ore 21:00/21:30 (al termine dello spettacolo) rientro in albergo – cena e pernottamento
4° GIORNO (01 giugno)
Mattina: visita guidata città di Noto - Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Catania e visita libera della città
In serata imbarco traghetto Catania-Salerno
5° GIORNO (02 giugno)
Sbarco a Salerno e rientro a L’Aquila

