
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

AI GENITORI DELLE 

CLASSI 

1-2  Istituto Cellini 

SCUOLA Liceo Scientifico “L.B. Alberti”    - L. Artistico Carra      - ITE Noe'   

DESTINAZIONE Assisi - Perugia 

DATA PREVISTA  (Due 

giorni) 

21 e 22  Marzo 2018  

ACCOMPAGNATORI  

 

IPOTESI DI  PROGRAMMA  

Orario di partenza  ore  6.00 

Luogo di partenza  Piazzale B.Cellini lato Liceo Artistico 

Svolgimento  delle attività I GIORNO 

 

- Ore 5:30 ritrovo Piazzale B.Cellini lato Liceo Artistico 

 

- Ore 6:00 partenza per Assisi 

 

- Ore 9:00 sosta per colazione 

 

- Ore 11:30 arrivo ad Assisi  

 

- Ore 12:00 pausa pranzo libero 

 

- Ore 14:30 visita della città: Basilica Francescana, la Piazza 

del Comune, con il Tempio di Minerva, la Torre Civica e 

il palazzo del Capitano del Popolo, il Duomo. 

 

- In serata sistemazione in Hotel e cena  

 

- Visita serale, rientro in Hotel e pernottamento 

 

II GIORNO 

 

- Prima colazione in Hotel 

 

- Ore 8:00 partenza per Perugia  

 

- Ore 9:00 visita della città: il Palazzo dei Priori, la Galleria 

Nazionale, il Consiglio del Cambio con affreschi del 

Perugino, la porta di San Pietro e la Porta Etrusca 

 

- Ore 13:00 pausa pranzo libero 

 

- Ore 14:30 continuazione della visita  

 

- Ore 18:00 partenza per Valenza  

 

- Sosta per cena in Autogrill  

                    La quota comprende 

  Cena e acqua minerale 

           Ingresso Basilica di San Francesco  

           Ingresso collegio del Cambio  

   Visite con guide 

 

                    La quota non comprende 

- Cauzioni (in genere 10/15 euro) 

- Mance 

- Extra 

- Pasti del pranzo e bevande in genere 

- Tassa di soggiorno ad Assisi (dal 2018 verrà introdotta, non 

ancora pubblicate le tariffe) 

              



Sistemazione  

Hotel di cat. 3 stelle centrale ad Assisi 

 

orario previsto per il ritorno -  Ore 24:00 probabile ora di rientro 

QUOTA 

Quota   €  120,00    

Versamento primo acconto € 60,00 entro e non oltre  il 15/11/2017 ;  

                                   saldo €  60,00 entro e non oltre il 18/12/2017  

su C/C 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  da consegnare al docente referente viaggi di 

istruzione  che provvederà al versamento cumulativo completo di elenco degli alunni versanti. La quota totale può 

essere versata anche in un'unica soluzione. 
NB Come già comunicato la partecipazione è subordinata alla sottoscrizione dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata 
partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 
Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una sospensione, anche il giorno 
prima della partenza, non potrà partecipare al viaggio di istruzione e perderà tutta la quota versata. 

 
In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di valutazione da parte dei 
docenti accompagnatori, i genitori sono tenuti a prelevare i propri figli in loco. 

Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei singoli alunni ai viaggi 

d'istruzione dell’anno scolastico successivo. 

In caso di annullamento solo per motivi di salute con certificato medico, non c’è franchigia e l’Agenzia trattiene una piccola percentuale. 

Il docente capo viaggio  

  PAOLA GRANATA  

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 

 

ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

A Assisi e Perugia 

 

_l_  sottoscritt__ genitore di ..........................  classe ………… sezione ……… della scuola secondaria di II grado di 

………………………  

AUTORIZZA 

_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione ad Assisi e Perugia,  i giorni previsti per il  21 e  22   Marzo 

2018   impegnandosi a versare  

 acconto  € 60,00 entro il   15/ 11/2017 

 saldo      € 60,00 entro e non oltre il 18/ 12/2017  

In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

                        

 

La presente vale come impegno alla partecipazione.     

 

Data…………………………………………………..                         Firma................................................................................. 

     


