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OGGETTO: Viaggio d’istruzione con meta ANCONA – periodo dal 2 al 13 Marzo 2020 
 
Con riferimento al viaggio di istruzione ad Ancona si comunicano le date e gli abbinamenti delle classi, 
effettuati tenendo conto delle esigenze didattiche degli alunni ma anche della disponibilità dei posti in 
hotel : 
 

 1° turno dal 2 al 6 MARZO 2020 (5 giorni /4 notti) 

CLASSI alunni Docenti accompagnatori 

1^ H 20 Lauria Salvatore 

1^ G 14 Ventura Domenica 

2^ G 18 Malara Ivana Maria C. 
 

2° turno dal 9 al 13 MARZO (5 giorni/4 notti) 

CLASSI alunni Docenti accompagnatori 

1^ A 22 Nava Laura - Spinelli Umberto A. 

2^ A 24 Cutrupi Carmelo   

2^ H 23 Panzera Maurizio 
 

L’agenzia “Giordano Viaggi” incaricata dell’organizzazione del viaggio d’istruzione ad ANCONA, in data 
5/02/2020 ha reso noti i seguenti servizi: 
- viaggio in pullman GT: Ditta Sestito Viaggi (per il primo turno) –Ditta Autolinee Federico (per il 

secondo turno); 
- soggiorno presso Hotel Giannino 3 stelle sito in viale Cristoforo Colombo n. 25 – 62017 Porto Recanati 

(MC) – tel. 0719799141; 
- deposito cauzionale da versare all’arrivo in hotel pari ad € 15,00 a studente – tassa di soggiorno € 1,00 

per persona a notte. 
 

Nel rispetto dei numeri comunicati all’Agenzia che ha già effettuato anche le prenotazioni e gli ingressi nei 
siti da visitare per entrambi i turni, né le date né gli abbinamenti possono subire variazioni.  
 
Si comunica, inoltre, che il saldo della quota di viaggio (€ 172,00) dovrà essere effettuato nella settimana 
antecedente la partenza e la ricevuta di versamento consegnata al docente accompagnatore insieme al 
vademecum. 
Nello stesso periodo e comunque prima della partenza sarà anche reso noto Il programma dettagliato del 
viaggio.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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