Ascoli Piceno li, 06/02/2018
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE DEL LICEO ARTISTICO
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DEL LICEO ARTISTICO
AI GENITORI DELLE CLASSI QUINTE DEL LICEO ARTISTICO
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 149
OGGETTO: VIAGGIO ISTRUZIONE A SALISBURGO- MONACO – 19/20/21/22/23 MARZO
2018.
Si informa che è stato deliberato in fase di consigli di classe il viaggio con itinerario: Salisburgo –
Monaco di Baviera.
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 € 150,00 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 € 300,00 ad alunno.
La quota comprende pernottamento in Hotel 3 stelle con trattamento di quattro 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 Salisburgo e Monaco di Baviera nei
giorni 19/20/21/22/23 marzo 2018. SI IMPEGNA A VERSARE L’ACCONTO DI € 150,00 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 QUINTE
PROGRAMMA DI MASSIMA
ITINERARIO: SALISBURGO MONACO
GIORNI 5
N. 4 PERNOTTAMENTI

Date: dal 19 al 23 marzo
PRIMO GIORNO
Ore 01 Partenza da Ascoli Piceno, (tempo stimato ore 10).
Pranzo libero lungo il percorso.
Nella tarda mattinata arrivo a Salisburgo.
Si visiteranno il maestoso Duomo barocco (interno), la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei
Principi Arcivescovi (esterno), il suggestivo intreccio di viuzze ed abitazioni medievali che si snodano
attorno alla centralissima Getreidegasse, dove si trova anche la casa natale di W.A. Mozart (esterno).
Ore 17 partenza per Monaco di Baviera, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in Hotel.
Visita alle principali architetture cittadine (Municipio di Monaco a lato della Piazza dedicata alla
Madonna - Cattedrale di Nostra Signora - visita esterna al Palazzo Reale e passeggiata nell’area delle
pinacoteche).
Nel Pomeriggio visita della Neuve Pinakothek.
Al termine cena e pernottamento in hotel .
TERZO GIORNO
Prima colazione in Hotel.
In mattinata trasferimento e visita al campo di concentramento di Dachau.
Pomeriggio, visita alla città di Augusta.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita dei Castelli bavaresi: al mattino visita del castello
di Nymphenburg e nel pomeriggio visita al Castello di SchleiSheim.
Rientro in hotel in serata, cene e pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione in Hotel.
Mattinata visita alla Alte Pinakothek e ultima visita di Monaco.
Pranzo Libero.
Nel pomeriggio partenza dei partecipanti con arrivo previsto in serata.
Il programma può subire variazioni a seguito di adattamenti legati alle prenotazioni ai diversi siti.

