ALLEGATO 4

Tabella programma di massima viaggi d’istruzione 2018/2019

Allegato n. 4
TABELLA PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGI ISTRUZIONE 2018/2019
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. DA VINCI”
Lotto n. 1 - Classi V
Viaggio di istruzione destinazione PRAGA - 6 GIORNI/5 NOTTI - ½ PENSIONE
Periodo 23 Aprile - 5 Maggio 2019
AEREO+PULLMAN
1 GIORNO: Partenza da Piazza Armerina per Aeroporto di Catania Fontanarossa. Volo Catania-Praga.
Arrivo a Praga, sistemazione sul pullman, arrivo e sistemazione in hotel. Prima visita della città con la
guida. Rientro in hotel con cena e pernottamento.
2 GIORNO: Colazione in hotel, sistemazione in pullman e visita con guida alla Collina di Hradcany
(palazzo reale, vicolo d’oro, (pranzo libero) nel pomeriggio: san vito, basilica San Giorgio, Città vecchia,
Piazza Staromestske, Torre Orologio). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e altra visita città con guida. Città nuova, Piazza San
Venceslao, (pranzo libero), nel pomeriggio: Rocca di Vyszhrad (Castello altro)… Rientro in hotel con
cena e pernottamento.
4 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e partenza per visita castello di Karlstein, pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del ponte Carlo e dintorni, possibilità di giro sul battello. Rientro in hotel con cena
e pernottamento.
5 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e visita quartiere Ebraico, Sinagoga, antico cimitero
ebraico, museo ebraico. Pranzo libero. Continuazione visita.
6 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto. Volo Praga-Catania
Fontanarossa. Pullman Aeroporto Catania Fontanarossa- Piazza Armerina.
Nella quota devono essere compresi gli ingressi ai musei, Chiese ed altro.
- Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92.
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Lotto n. 2 - Classi V
Viaggio di Istruzione destinazione BARCELLONA
- 5 GIORNI/4 NOTTI - ½ PENSIONE
Periodo 23 aprile/ 05 maggio 2019
AEREO+PULLMAN
1 GIORNO: Partenza da Piazza Armerina per Aeroporto Catania Fontanarossa. Volo CataniaBarcellona. Arrivo a Barcellona. Trasferimento in pullman dall’aeroporto in hotel. Sistemazione in
hotel. Prima visita della città, Cena e pernottamento.
2 GIORNO: Colazione. Trasferimento in pullman, visita Sagrada Familia, monastero di Pedralbes,
pranzo libero, Trasferimento in pullman per visita Tibidabo. Rientro in hotel con cena e
pernottamento.
3 GIORNO: Colazione. Sistemazione in pullman, Visita Cattedrale, Santa Maria del Mar, Barrio
Gotico. Pranzo alla Boqueria. Visita della Ramblas, museo di Picasso e Santa Maria del Pi. Rientro
in hotel con cena e pernottamento.
4 GIORNO: Colazione. Trasferimento al Parc Guell, Casa Mila (la Pedrera), Casa Batlò, pranzo
libero, Plaza de Espana, museo e fontana con giochi di luci e acqua.
5 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman con bagagli, passeggiata alla Barceloneta, Porto,
Ramblas.
Trasferimento in pullman verso l’aeroporto di Barcellona. Volo Barcellona-Catania. Rientro in
pullman verso Piazza Armerina.
Nella quota devono essere compresi tutti gli ingressi a musei, Chiese e altro.
- Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92.
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Lotto n. 3 - Classi V
VIAGGIO D’ISTRUZIONE destinazione: Malaga- Siviglia- Cordoba- Granada
- 6 GIORNI, 5 NOTTI - ½ PENSIONE
AEREO+ PULLMAN
Periodo 23 Aprile/05 Maggio
1 GIORNO: Incontro dei partecipanti. Partenza da Piazza Armerina per aeroporto di Catania. Volo
Catania-Malaga. Arrivo a Malaga, sistemazione in pullman e partenza per Siviglia. Arrivo in hotel
con cena e pernottamento.
2 GIORNO: Colazione in hotel, sistemazione in pullman, visita di Siviglia con guida (Cattedrale,
Patio degli aranci, Giralda, Plaza de Toros…) pranzo libero. Rientro in hotel con cena e
pernottamento.
3 GIORNO: Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Cordoba. Visita della città
con guida. Pranzo libero, In tardo pomeriggio partenza per Malaga. Sistemazione in hotel con cena
e pernottamento.
4 GIORNO: Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Granada, visita della città
con guida (Alhambra, Generalife, Cerro del sol, Albaicin). pranzo libero, Rientro in pullman a
Malaga. Sistemazione in hotel con cena e pernottamento.
5 GIORNO: Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visita della città di Malaga con guida.
Pranzo libero. Rientro in hotel con cena e pernottamento.
6 GIORNO: Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per aeroporto. Volo MalagaCatania. Sistemazione in pullman e rientro a Piazza Armerina.
La quota deve comprendere tutti gli ingressi a musei, Chiese e altro.
Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92

3

ALLEGATO 4

Tabella programma di massima viaggi d’istruzione 2018/2019

Lotto n. 4 - Classi prime-seconde-terze- quarte
VIAGGIO D’ISTRUZIONE destinazione: Lago di Garda, Venezia, Verona
- 5 GIORNI, 4 NOTTI, ½ PENSIONE
AEREO+PULLMAN
Periodo 23 Aprile/05 Maggio
1 GIORNO: Partenza da Piazza Armerina per aeroporto Catania. Volo Catania-Verona. Arrivo
all’aeroporto, trasferimento in pullman verso l’hotel sul Lago di Garda, Sistemazione in Hotel e prima
escursione. Rientro in Hotel , cena e pernottamento.
2 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e partenza per Venezia. Visita della città con guida:
Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Basilica, Torre dell’orologio, ponte dei sospiri. Pranzo libero.
Continuazione visita della città. Sistemazione in pullman e rientro in hotel con cena e pernottamento.
3 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e partenza per Verona. Visita della città con guida:
arena, balcone Romeo e Giulietta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Duomo, Castelvecchio, Ponte
Scaligero, San Zeno. Sistemazione in pullman, rientro in hotel con cena e pernottamento.
4 GIORNO: Colazione, sistemazione in pullman e partenza per Gardaland. Intera giornata dedicata al
parco. Sistemazione in pullman, rientro in hotel con cena e pernottamento.
5 GIORNO, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto. Volo Verona-Catania. Pullman
dall’aeroporto per rientro in sede a Piazza Armerina.
Nella quota devono essere compresi tutti gli ingressi a musei, Chiese e altro.
Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92
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Lotto n. 5 - Classi prime-seconde-terze- quarte
Basilicata-Calabria
Classi:1°-2°-3°-4°
23 Aprile – 05 Maggio 2019
4 giorni in pullman G.T.
1° Giorno vs. sede –Bosco Magnano-Matera
Raduno dei partecipanti presso la Vs. sede scolastica, sistemazione sul pullman GT e partenza per la visita
del bosco Magnano. Pranzo libero. Proseguimento per macchia di Ferrandina, arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno Matera
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione sul pullman GT e partenza per la visita guidata di
Matera. Si visiteranno: il Sasso Caveoso Quartiere caratteristico per le sue cantine, cisterne, neviere e
chiese rupestri-il Grottone Naturale-Casa Grotta arredata che illustrerà come era organizzata la famiglia
all’interno dei sassi in promiscuità con gli animali. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio
continuazione visita del Sasso Barisano in cui sarà possibile visitar le botteghe artigiane di lavorazione al
tornio. Sosta panoramica sul Belvedere di Murgia Timone. In serata in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Castel Lagopesole
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione sul pullman GT e partenza per il Castel Lagopesole.
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio si visiterà Potenza. Durante l’escursione
passeggiate lungo la famosa Via Pretoria con ingresso al duomo, visita del museo Provinciale. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Cosenza- vs. sede
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione sul pullman GT e partenza per la visita del centro
storico –della Cattedrale-Palazzo della provincia e del teatro- facoltativa visita della pinacoteca Nazionale.
Pranzo libero. Continuazione del viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda serata. Fine del viaggio e
dei Ns. Servizi.

Nella quota devono essere compresi tutti gli ingressi a musei, Chiese e altro.
Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92
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Lotto n. 6 - Classi prime-seconde-terze- quarte

Roma
Classi:1°-2°-3°-4°
23 Aprile – 05 Maggio 2019
6 giorni in pullman GT
1°Giorno VS SEDE-ROMA
Raduno dei partecipanti presso la Vs. Sede scolastico sistemazione sul pullman GT e partenza per Roma.
Pranzo a sacco a carico della comitiva lungo la strada. Arrivo in serata a Roma, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2°Giorno ROMA ANTICA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di mezza giornata della Roma antica: Fori
Imperiali-Colosseo-Arco Costantino-Teatro Marcello. Pranzo libero. Pomeriggio Piazza Venezia-Altare
della patria-Fontana di Trevi. in serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
3°Giorno ROMA-VEIO+Guida ½ giornata
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla zona archeologica di Veio. Pranzo libero… in serata
rientro in hotel per cena e pernottamento. Roma by night con guida.
4°Giorno ROMA RINASCIMENTALE-BAROCCA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Roma: Piazza S. Pietro, Cappella Sistina,
pranzo libero. Pomeriggio visita di Roma: Piazza di Spagna-Trinità dei Monti-Piazza Navona. In serata
rientro in hotel per cena e pernottamento.
5°Giorno ROMA-TIVOLI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Tivoli (villa D’Este –Villa Adriana).
Pranzo libero. Pomeriggio libero a Roma. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
6° Giorno ROMA –VS SEDE
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman GT e partenza per il rientro, pranzo in un ristorante
lungo la strada. arrivo presso la vs sede in tarda serata e fine dei nostri servizi.

Nella quota devono essere compresi tutti gli ingressi a musei, Chiese e altro.
Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92
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Lotto n. 7 - Classi prime-seconde-terze- quarte

Puglia
Classi:1°-2°-3°-4°
23 Aprile – 05 Maggio 2019
6 giorni in pullman GT
1° Giorno vs SEDE-LECCE
In serata riunione dei signori partecipanti presso la sede scolastica e partenza in pullman GT per la puglia. Arrivo in
mattinata a Lecce , sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita della città di Lecce.
Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno OTRANTO
Dopo la colazione partenza per l’escursione dell’intera giornata nella città di Otranto: Castello Aragonese, Basilica
di S. Pietro, la Cattedrale e i relativi mosaici. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel a Lecce per la cena e
pernottamento.
3° Giorno GALLIPOLI
Dopo la colazione partenza per l’escursione Gallipoli visita del castello Angioino e la Cattedrale di S. Agata
Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.
4°Giorno ALBEROBELLO-GROTTE DI CASTELLANA
Dopo la colazione partenza per l’escursione guidata ad Alberobello, pranzo in ristorante. In pomeriggio partenza
per le grotte di Castellana. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
5°Giorno OSTUNI-FASANO
Dopo la colazione partenza per l’escursione di mezza giornata nella città di Ostuni: visita della Cattedrale e castello
Aragonese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Fasano per la visita dello zoo Safari. in serata
rientro in hotel cena e pernottamento.
6°Giorno LECCE-SICILIA-VS SEDE
Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata e fine dei nostri servizi.

Nella quota devono essere compresi tutti gli ingressi a musei, Chiese e altro.
Assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92

La Dirigente
(*) Maria Sebastiana Adamo
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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