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OGGETTO: Viaggi  di istruzione quinte classi - a.s. 2019/2020  
 
Si comunica che in data 14.11.2019 con determina dirigenziale prot. n. 10029 sono stati 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 di Viaggi “Viaggio&Apprendo” Prot. n. 9861 del 08.11.2019: l’agenzia propone l’offerta procapite 
di 548,00 oltre €. 40,00 per il bagaglio in stiva per un totale complessivo di €. 588,00, comprendente:  
- Trasferimento in Pullman per e dall’aeroporto di Catania 
- Viaggio diretto da Catania a Cracovia e viceversa comprensivo di bagaglio a mano  
- Sistemazione in un unico Hotel 3*** centrale in camere singole per i docenti e doppie/triple per gli 

studenti, tutte con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa come da programma, con garanzia di menu differenziati per 

intolleranti, allergici, vegetariani ecc…; 
- Ingresso e visita guidata al santuario della Madonna Nera di Jasna Gora; 
- Ingresso al castello Wawel, 
- Ingresso al Museo nazionale di Cracovia (incluso “La Dama con l’Ermellino”); 
- Trasferimento in pullman privato ad Auschwitz e a Wieliczka; 
- Ingresso ad Auschwitz; 

Ingresso e visita guidata alle miniere di sale di Wieliczka; 
- Ingresso e visita guidata della fabbrica di Schindler; 
- Accompagnatore d’Agenzia; 
- 1 gratuità ogni 15 studenti; 
- Polizza Responsabilità Civile professionale Allianz; 
- Assicurazione multi rischi Globy School Friens Card Allianz. 

 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 
 

Agenzia di Viaggi “Viaggio&Apprendo” Prot. n. 9860 del 08.11.2019: l’agenzia propone l’offerta procapite 
di 630,00 a cui aggiungere €. 60 per il bagaglio in stiva per un totale complessivo di €. 690,00 
comprendente:  
- Trasferimento in Pullman per e dall’aeroporto di Catania; 
- Viaggio aereo con volo di linea diretto Catania/ Parigi a/r; 
- Sistemazione in un unico Hotel*** centrale, in camere singole per i docenti e doppie e triple per gli 

studenti, tutte con servizi privati; 
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- Trattamento di pensione completa con colazione a buffet e cena in hotel, pranzo al sacco o in 
ristorante convenzionato come da programma e garanzia di menu differenziati per intolleranti, 
allergici, vegetariani, ecc.; 

- Accompagnatore d’Agenzia per tutta la durata del soggiorno; 
- una visita  guidata da mezza giornata del centro storico di Parigi; 
- Prenotazioni ed ingressi alla Tour Eiffel (2^ piano), al Museo del Louvre, al Museo d’Orsay; 
- trasferimento in pullman privato, prenotazione ed ingresso alla Reggia di Versailles;; 
- 1 gratuità ogni 15 studenti; 
- Polizza responsabilità civile professionale Allianz ; 
- Assicurazione multi-richi Globy School Friend Card Allianz. 

 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM 
 

Agenzia di Viaggi “Viaggio&Apprendo” Prot. n. 9859 del 08.11.2019: l’agenzia propone l’offerta procapite 
di 688,00 comprendente:  
- Trasferimento in Pullman per e dall’aeroporto di Catania o Lamezia 
- Viaggio aereo con volo di linea diretto Catania/Lamezia Amsterdam a/r; 
- Sistemazione in un unico Hotel**** semicentrale ben collegato con il centro di Amsterdam dai 

trasporti pubblici (10 minuti in bus), in camere singole per i docenti e doppie e triple per gli studenti, 
tutte con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa come da programma con acqua e pane inclusi, pranzi in ristoranti 
convenzionati vicini ai luoghi da visitare;  

- Accompagnatore d’Agenzia per tutta la durata del soggiorno; 
- Breve tour guidato del centro storico di Amsterdam il giorno dell’arrivo; 
- Ingresso e visita guidata in italiano del museo Van Gogh, incluso noleggio auricolari obbligatorio; 
- Minicrociera sui canali di Amsterdam con guida; 
- Escursione di intera giornata a Marken e Volendam con trasporto in pullman privato e visite dei due 

villaggi con guida in lingua italiana; 
- Ingresso e visita guidata in italiano della casa di Anna Frank; 
- 1 gratuità ogni 15 studenti; 
- Assicurazione RC professionale Allianz; 
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio; 
- Dossier di viaggio con tutte le informazioni necessarie prima della partenza. 
 
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.  
 
Condizione di partecipazione degli alunni al viaggio è che lo stesso venga deliberato in seno ai Consigli di 
Classe (dal 18 al 22 c.m.), 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 scrivente. 
 
Tutti gli allievi interessati dovranno formalizzare l’adesione entro il 23 Novembre p.v., consegnando al 
Coordinatore di Classe il modulo di adesione allegato (scaricabile dal sito) e la ricevuta di versamento, pari 
al 50% dell’importo; il versamento sarà effettuato tramite conto corrente postale n. 259895 o bonifico su 
IBAN IT35 H076 0116 3000 0000 0259 895, entrambi 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 ed 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 25 Novembre 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 certificate  e comunicate 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 l’1 e il 20 del mese di Dicembre 
2019. 
 
Considerati i tempi ristretti, e al fine di poter procedere alla prenotazione del pacchetto volo e non 
precludere la realizzazione del Viaggio a quanti ottempereranno in tempo utile alla presentazione della 
domanda di partecipazione, le istanze presentate dopo il termine ultimo sopra indicato non saranno  
prese in considerazione. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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