Ascoli Piceno li, 06/02/2018
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUARTE DEL LICEO ARTISTICO
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE DEL LICEO ARTISTICO
AI GENITORI DELLE CLASSI QUARTE DEL LICEO ARTISTICO
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 148
OGGETTO: VIAGGIO ISTRUZIONE CASERTA NAPOLI – 9/10/11/12 APRILE 2018.
Si informa che è stato deliberato in fase di consigli di classe il viaggio con itinerario: Il Barocco a
Caserta e Napoli.
Al fine di procedere al viaggio di cui all’oggetto, si richiede di consegnare entro e non oltre le ore
12,00 del 17/02/2018, la somma in contanti di € 100,00 insieme all’autorizzazione come ACCONTO
per la partecipazione al viaggio, da consegnare alla Sig.ra Conti della segreteria. Il costo del viaggio può
oscillare, in base al numero di partecipanti (minimo 50 massimo 70), per un massimo di € 170,00 ad alunno.
La quota comprende pernottamento in Hotel 3 stelle con trattamento di tre mezze pensioni, trasporto. Le
spese aggiuntive quali ingressi musei a pagamento e guide, cauzione Hotel, tassa di soggiorno e pranzi al sacco
saranno a carico degli alunni.
Successivamente saranno comunicati tutti i dettagli del viaggio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Ritagliare e riconsegnare in segreteria…………………………………………….……………………………
Autorizza
iI/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione che si effettuerà a Caserta - Napoli 9/10/11/12 Aprile
2018. SI IMPEGNA A VERSARE L’ACCONTO DI € 100,00 INSIEME ALLA PRESENTE
AUTORIZZAZIONE FIRMATA ENTRO LE ORE 12,00 DEL 17/02/2018 IN SEGRETERIA.
Solleva la scuola da qualsiasi responsabilità per quanto dovesse occorrere al proprio figlio ( o per danni
causati a terzi da esso), per disobbedienza alle direttive impartite dai docenti accompagnatori.
Inoltre dichiara di essere consapevole che in caso di cancellazione della prenotazione è tenuto al versamento di una
penale che l’agenzia organizzatrice del viaggio e/o l’istituto potrà applicare sulla base degli impegni assunti
complessivamente.
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, acconsente il trattamento dei dati personali
necessari alle finalità di cui alla presente autorizzazione e alla loro comunicazione agli enti gestori di sedi museali o
agenzia viaggi che gestirà la presente iniziativa. Dichiara di essere consapevole del fatto che il mancato consenso
comporta l’impossibilità di istruire l’autorizzazione nonché la mancata comunicazione dei dati .
……………………., lì ..................................

firma di un genitore o di chi ne fa le veci

NOME COGNOME CLASSE ALUNNO

VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUARTE
PROGRAMMA DI MASSIMA
ITINERARIO: CASERTA NAPOLI
GIORNI 4
Date: dal 9 al 12 aprile

PRIMO GIORNO
Ore 5.00
Partenza da Ascoli
Ore 5.30
Partenza da Porto d’Ascoli
Ore 10
Visita guidata della Reggia di Caserta
Le visite didattiche si svolgono all’interno del Complesso Monumentale, nelle sale del
palazzo e all’intero del parco
Pranzo al sacco
Ore 15.00
partenza per Real Belvedere di San Leucio (appartamenti, giardini, seterie)
Visita a Caserta vecchia.
Trasferimento in hotel
Ore 20
Cena e pernottamento
SECONDO GIORNO
Ore 7:30
colazione in Hotel
Ore 9
Visita alla città di Napoli (Spaccanapoli – Complesso di Santa Chiara – Cappella
Sansevero– Via San Gregorio Armeno – Complesso del Duomo.
Ore 13
Pranzo al sacco
Ore 15
Visita al Museo Archeologico
Ore 17
Giro della metro di Napoli e alle sue “Stazioni d’arte” (Stazioni 1 -6)
Ore 19
Rientro in Hotel – Cena alle 20
TERZO GIORNO
Ore 7:30
colazione in Hotel
Ore 9
Partenza per Zona Vesuvio
Ore 10
Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio (salita al cratere guida – biglietto + guida € 8)
Ore 14
Pranzo al sacco
Ore 16
Visita al Museo di Capodimonte (ingresso gratuito – costo prenotazione tel 0817499111)
Ore 19
Rientro in Hotel – Cena alle 20
QUARTO GIORNO
Ore 7:30
colazione in Hotel
Ore 9
Spostamento alla Certosa San Martino al Polo museale della Campania
Ore 12
Prosecuzione della visita alla Città (Pranzo al sacco)
Ore 15
Visita alla città: Maschio Angioino – Real Teatro di San Carlo – Galleria Umberto I –
Piazza Plebiscito
Ore 18
Partenza per Ascoli
Ore 18
Rientro ad Ascoli (arrivo previsto alle 23:00)
Sono gratuiti per studenti i biglietti di ingresso alla Reggia di Caserta, al Museo archeologico, al Museo di
Capodimonte (solo costi di prenotazione) Salita al cratere del Vesuvio con guida Euro 8. Da computare
inoltre il costo delle guide.
Il programma può subire variazioni a seguito di adattamenti legati alle prenotazioni ai diversi siti.

