Allegato 6
PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN VENETO
APRILE 2020 (5gg/4nn)
Studenti quarte classi
1° giorno – Ritrovo dei partecipanti – Sistemazione in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di Lamezia
Terme. Disbrigo delle formalità d’imbarco (N. 1 bagaglio a mano 10Kg - N. 1 bagaglio in stiva 20 Kg) e
partenza con volo diretto per Venezia. Trasferimento in pullman per Treviso, sosta per il pranzo libero. Visita
del centro storico: Piazza dei signori, la Peschiera, Ponte San Francesco, il Duomo, Calmaggiore.
In serata trasferimento in pullman a Vicenza. Arrivo in hotel 4**** centrale, sistemazione nelle camere
doppie/triple riservate con bagno in camera, cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Venezia (Basilica dei
Friari, Rialto, passeggiata panoramica lungo il Canal grande). Sosta per il pranzo presso l’Hard
Rock Cafè. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata (Scala Contarini del Bovolo, Piazza San
Marco, Basilica, Palazzo ducale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – Prima colazione in hotel. Visita guidata delle Ville Palladiane “La Rotonda” e “Valmarana ai
Nani. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città di Vicenza (Basilica,
Loggia del Capitanato e Teatro Olimpico). In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città di Verona (Piazza Bra,
Arena, Complesso del Museo di Castelvecchio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della
visita guidata (Casa di Giulietta e Romeo, Piazza delle Erbe, Basilica di San Zeno, Ponte di
Castelvecchio, Ponte Pietra). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Padova: Cappella degli Scrovegni, Duomo
e Battistero. Trasferimento all’aeroporto di Treviso, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Lamezia Terme. Proseguimento in pullman per il rientro a Villa san Giovanni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 540,00
Comprende: - Trasferimenti in pullman GT come da programma - Sistemazione gruppo come da programma
- Pranzi, visite, ingressi, attività ricreative ed escursioni come da programma - Assicurazione RC,
annullamento viaggio per comprovati motivi, multi rischi Medico Nostop + bagaglio o - Iva, tasse e percentuali
di servizio;
Il pagamento della quota indicata dovrà essere eseguito a nome del genitore tramite bollettino di
versamento o bonifico nel modo seguente:
 Acconto:
€ 270,00
entro il 31/1/2020;
 Saldo:
€ 270,00
entro il 29/2/2020;
 Estremi di pagamento:
 Conto corrente postale n. 1009120583
 Iban conto corrente postale IT76G0760116300001009120583
 Intestazione Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni
 Causale Acconto o saldo – Indicazione viaggio – Nominativo e classe dello
studente
Si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e Visite guidate,
pubblicato sul sito della scuola, al viaggio d'istruzione dovrà partecipare almeno il 50% degli allievi di ogni
classe. Inoltre, potranno partecipare ai viaggi d'istruzione gli studenti che abbiano riportato un voto di
comportamento non inferiore a otto. Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall'art. 12, al ritorno
dal viaggio, saranno sanzionati eventuali violazioni del Regolamento d'istituto e del Regolamento viaggi.

Gli interessati dovranno consegnare istanza al docente coordinatore della classe di appartenenza
utilizzando l’allegata scheda di autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori
unitamente alla ricevuta del versamento di acconto e alla copia del documento d’identittà entro le
scadenze sopra indicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maristella Spezzano
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

