PGIC862006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001903 - 28/02/2018 - A01 - Circ./comunic. int. - I

Circ. n. 202

Perugia, 28 febbraio 2018
Ai genitori degli alunni delle Classi Terze
Scuola Sec. di 1° grado “U. Foscolo”

OGGETTO: viaggio d’Istruzione a Napoli-la Città della Scienza e all’Abbazia di Monte Cassino.
Si comunica che, in base al progetto d’Istituto, le classi terze della Scuola Sec. di 1° grado “U.
Foscolo” effettueranno il viaggio d’istruzione a Napoli, Città della Scienza e Cassino nei seguenti
giorni:
20-21 MARZO 2018: CLASSI 3D-3E-3F
22-23 MARZO 2018: CLASSI 3A-3B-3C
PROGRAMMA:
 PRIMO GIORNO
- Ore 5,00: ritrovo dei partecipanti a Perugia parcheggio Borgonovo e partenza con pullman GT alla
volta di Cassino.
- Arrivo e incontro con le guide. Inizio della visita dell’Abbazia considerata come culla e faro della
civiltà cristiana e del monachesimo occidentale. I ragazzi avranno anche modo di visitare la mostra
fotografica dedicata al bombardamento della seconda guerra mondiale.
- Partenza per raggiungere Napoli. Pranzo in pizzeria e a seguire inizio della visita della città.
Iniziamo con Corso Umberto, noto anche come Rettifilo, una delle strade principali di Napoli,
proseguiamo fino ad arrivare al Maschio Angioino, uno dei simboli indiscussi della città, sede della
Società Napoletana e del Museo Civico. Ci spostiamo poi per raggiungere Piazza Plebiscito, dove
ammireremo la Basilica di San Francesco di Paola con il bellissimo porticato e la cupola, al lato il
Teatro San Carlo e il Palazzo Reale. Proseguiremo poi per via Toledo per ammirare la stazione
considerata la più bella d’Europa con i suoi mosaici e termineremo la giornata con la via dei presepi:
San Gregorio Armeno.
- Trasferimento in autobus per raggiungere l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
passeggiata serale per un gelato a Sorrento.
 SECONDO GIORNO
- Colazione in hotel e trasferimento a Napoli per la visita della Cappella di San Severo, per
ammirare il Cristo Velato. La Cappella è unica nel suo genere, con un tale concentrato di statue,
una più bella dell’altra. Al termine passeggiata e visita a Castel dell’Ovo.
- Proseguimento in pullman a Bagnoli per visita alla Città della Scienza, strumento di diffusione
della cultura scientifica.
- Pranzo al ristobar e subito dopo inizio del percorso guidato. I ragazzi con le guide visiteranno
Corporea, il museo del corpo umano, il Planetario 3D, il più grande e avanzato d’Europa.
Viaggeranno tra le stelle per imparare a riconoscere pianeti, costellazioni e le civiltà che ci hanno
preceduto.
- Al termine, alle ore 17,00 circa partenza per il rientro a Perugia.
- Arrivo previsto alle ore 22,00 circa.
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La quota di partecipazione è di € 152 e comprende:







Pullman a disposizione per l’intera durata del soggiorno;
1 pernottamento in Hotel tre stelle con trattamento di mezza pensione;
Ingresso a città della Scienza, alla Cappella di San Severo e all’Abbazia di Monte Cassino tutti
comprensivi di visite guidate;
Visita con guida a Napoli;
Pranzo in pizzeria a Napoli e al ristobar di Città della Scienza;
Assicurazione a norma di legge.

La quota non comprende:
spese di carattere personale e i pasti dove non indicati. Tassa di soggiorno, cauzione, ingressi non
menzionati e tutto quanto non specificato alla voce la “quota di partecipazione comprende”.
NB: l’importo di € 152 per il viaggio d’istruzione dovrà essere versato entro il 9 marzo 2018 sul
conto bancario IBAN: IT37L0200803027000103398678 intestato all’Istituto Comprensivo Perugia 2,
indicando nella causale “Viaggio Istruzione Napoli”, nome e classe del/della proprio/a figlio/a.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da riconsegnare al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento entro il 09.03.2018

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a……………………….…………………………….della classe ……… sez. ………
intende:

□ far aderire

□ non far aderire

il/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione a Napoli nei giorni ……………….. al costo di € 152 come
da Circ. n. 202 del 28 febbraio 2018 avente per oggetto: “Viaggio d’Istruzione a Napoli-la Città
della Scienza e all’Abbazia di Monte Cassino”.
Perugia, ………………………….
Firma del genitore
…………………………………………..
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