
   AI DOCENTI  
                                                                                                      Agli STUDENTI delle classi QUINTE 

Referente prof. P. Crucitti 
                                                                                                    p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 204 

Comunicazione STUDENTI n. 191 
                                                                        

OGGETTO: Viaggi di istruzione quinte classi - a.s. 2018/2019 
 
Si comunica che in data 28.12.2018 con prot. n. 8688 sono state aggiudicate, in via definitiva, le gare 
relative ai Viaggi di Istruzione per l’anno scolastico in corso, come di seguito specificato:   
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA 
 
Agenzia Viaggi “Viaggi e Miraggi” Prot. n. 8328 del 07.12.2018: l’agenzia propone la quota di € 619,00 oltre 
ingressi per €. 56,50 per un totale complessivo di €. 675,50, la quota comprende: 

- Trasferimento in Pullman per e da Reggio Calabria all’aeroporto di partenza; 
- Viaggio in aereo con volo diretto Catania/ Cracovia e viceversa;    
- Hotel**** centrale a Cracovia con sistemazione in camere singole per i docenti e doppie e triple 

per gli studenti, tutte con servizi privati;  
- trattamento di pensione completa con colazione a buffet, cena in hotel e pranzi in ristorante;  
- escursioni in Pullman GT e trasferimenti come da programma;  
- Visite con guida come da programma; 
- Assistenza di personale durante tutto il soggiorno; 
- Nella quota sono inclusi i seguenti ingressi: Castello reale Wavel, Miniera di sale Wieliczka, 

Santuario Czestochowa, Fabbrica Schindler, sala della Dama con l’Ermellino, Museo Ebraico, 
Sinagoga Remuh, Museo Wojtyla a Wadovice. 

- Disbrigo prenotazione ai musei, castelli ecc.; 
- Assicurazione Responsabilità Civile come da DL 111 e C.M. n. 291. 
- Assicurazione medico no-stop e bagaglio; 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 

 
Agenzia Viaggi “Tymora Viaggi” Prot. n. 8319 del 07.12.2018; l’Agenzia propone l’offerta di €. 530,00 + €. 
25 di ingressi per un totale complessivo di €. 555,00 comprensivo di:  

- Trasferimento in Pullman da Reggio Calabria all’aeroporto di Catania e viceversa; 
- Viaggio in aereo con volo diretto Catania/ Praga e viceversa;    
- Hotel 4**** centrale unico per tutto il gruppo con sistemazione in camere singole per i docenti e 

triple per i ragazzi, tutte con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa come da programma con colazione a buffet e cene in albergo;  
- Pullman GT per le visite e le escursioni, come da programma; 
- Servizio guida italiana per le visite e le escursioni, come da programma; 
- Prenotazione e ingresso per la visita al Castello di Konopiste; 
- Ingressi come da programma  
- Assistenza da parte dell’Ufficio dell’Agenzia; 
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- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del soggiorno; 
- Polizza assicurativa medico no-stop +Bagaglio della Axa Assistance; 
- Polizza assicurativa responsabilità civile Generali Assicurazioni in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 79 del 2011 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ANDALUSIA 
 

Agenzia Viaggi “Iniziativa Viaggi” Prot. n. 8303 del 07.12.2018: l’agenzia offre una quota procapite di € 
662,00 + 70,50 di ingressi per un totale complessivo di €. 732,50 comprensiva di: 

- Trasferimento in Pullman da Reggio Calabria all’aeroporto di Catania e viceversa; 
- Viaggio in aereo con volo diretto Catania/Malaga e viceversa;    
- Hotel 3*** a Malaga con sistemazione in camere singole per i docenti e doppie e triple per gli 

studenti, tutte con servizi privati;  
- trattamento di pensione completa dalla cena con colazione a buffet, cena in hotel e pranzo come 

da programma; 
- Accompagnatore d’Agenzia; 
- escursioni in Pullman GT e e visite con guida parlante italiano come da programma;  
- Assicurazione Responsabilità Civile Unipol Sai come da DL 111 e C.M. n. 291. 
- Assicurazione medico no-stop e bagaglio Axa Assistence; 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO 

 
Agenzia di Viaggi “Viaggio&Apprendo”  Prot. n. 8331 del 07.12.2018: l’agenzia propone l’offerta procapite 
di 775,00 comprendente:  

- Trasferimento in Pullman per e dall’aeroporto di Catania 
- Viaggio aereo con volo speciale diretto per Catania/Monaco; 
- Sistemazione in un unico Hotel 3*** centrale in camere singole per i docenti e triple/quadruple 

per gli studenti, tutte con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa come da programma con acqua e pane inclusi; 
- Prenotazioni e ingressi per visite come da programma 
- Accompagnatore d’Agenzia per tutta la durata del soggiorno; 
- Assicurazione RC Alliance secondo la legge sul turismo n. 111/95 e C.M. 291; 
- Assicurazione multi rischi Globy. 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 

 
Agenzia di Viaggi “Viaggio&Apprendo”  Prot. n. 8333 del 07.12.2018: l’agenzia propone l’offerta procapite 
di 735,00 comprendente:  

- Trasferimento in Pullman per e dall’aeroporto di Catania 
- Viaggio aereo con volo speciale diretto per Catania/Parigi; 
- Sistemazione in un unico Hotel 3*** a Parigi centrale in camere singole per i docenti e 

triple/quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa come da programma con acqua e pane inclusi; 
- Prenotazioni e ingressi per visite come da programma 
- Accompagnatore d’Agenzia per tutta la durata del soggiorno; 
- Assicurazione RC Alliance secondo la legge sul turismo n. 111/95 e C.M. 291; 
- Assicurazione multi rischi Globy. 

 
Si precisa che per l’organizzazione dei viaggi, il Liceo ha indetto formali gare nelle modalità del cottimo 
fiduciario. Agli atti è depositata la documentazione a cui ciascuno può accedere, nell’ottica della 
trasparenza amministrativa, previa formale richiesta indirizzata alla Scrivente, ai sensi della 241/90.  
Si precisa che condizione di partecipazione degli alunni al viaggio è che lo stesso sia stato deliberato in seno 
al Consiglio di Classe, che vi sia l’adesione pari al 50% del gruppo classe e che l’accompagnatore sia un 
docente della classe, salvo eventuali deroghe vagliate dalla presente. 



Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione entro il 18 Gennaio p.v., consegnando il modulo 
di adesione allegato e la ricevuta di versamento, pari al 50% dell’importo, al Coordinatore di Classe; il 
versamento dovrà essere effettuato tramite 

 conto corrente postale n. 259895  
oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 
 
intestati a: Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Via Possidonea, 8 — 89125 Reggio Calabria, 
specificando nella causale: “Adesione Viaggio di istruzione a_____________”, precisando che detto 
importo, fino all’emissione dei biglietti aereo e alla prenotazione dei servizi, sarà completamente 
rimborsabile. 
I coordinatori di classe sono invitati ad acquisire i nominativi dei partecipanti e i moduli di adesione, 
corredati dalle ricevute di versamento, e consegnarli, entro giorno 21 Gennaio p.v. presso gli Uffici di 
Segreteria. 
Si precisa che il modulo di adesione dovrà riportare le firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci; 
dovrà inoltre indicare eventuali intolleranze o allergie alimentari; le allergie ai farmaci, se presenti, 
dovranno essere comunicate e certificate al docente accompagnatore.  
 
Al fine di non interferire con i periodi in cui presumibilmente si effettueranno i test di ingresso alle varie 
Università, il periodo individuato per i viaggi di istruzione sarà compreso tra il 28 febbraio e il 7 marzo. 
Considerati, pertanto, i tempi ristretti, si raccomanda agli studenti il rispetto dei tempi indicati. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
 
 

http://www.liceovinci.eu/

