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Cir.n.250

Rimini, 9/01/2019
Alle classi 4^A – 4^C S. UMANE
Loro famiglie
Ai docenti
Alla referente di sede

Oggetto: Viaggio d’istruzione a ROMA dal 03/04/2019 AL 06/04/2019.
Si comunica che nel corrente anno scolastico, per le classi 4^A – 4^C del Liceo delle Scienze Umane è
stato organizzato un viaggio d’istruzione a ROMA dal 3 Aprile al 6 Aprile 2019.
al costo di € 255,00 da versarsi sul c.c.p. nr. 10467470 intestato al Liceo Classico “G.Cesare-Valgimigli” via
Brighenti 38, in alternativa può essere effettuato un bonifico c/o BANCO POSTA Rimini, IBAN:IT
09L0760113200000010467470 deve essere fatto a nome dell’alunno partecipante al viaggio, causale ( Viaggio a
Roma classe, 4 sez___) .
Il versamento consegnato unitamente alle autorizzazioni e alle eventuali problematiche mediche riguardanti
l’assunzione di particolari alimenti, alla Prof.ssa Cristina Vasconi entro Venerdì 15 febbraio 2019.
I docenti accompagnatori saranno i professori: Vasconi, Perotti, Bernardi.
Per quanto riguarda il rimborso in caso di annullamento viaggio si rimanda a quanto previsto dal nostro regolamento
d’istituto consultabile sul nostro sito web www.liceocesarevalgimigli.it.
PROGRAMMA (SALVO VARIAZIONI)
Primo Giorno
Partenza ore 6.00 dallo stadio “Romeo Neri” – Piazza del Popolo- Rimini con pullman gran turismo della ditta
Autoservizi Merli;
Arrivo a Roma ore 11.30 circa
Visita Giardini a Castel S.Angelo e pranzo al Sacco
Ore 14.00 Visita guidata a Castel S.Angelo, visita Chiesa S. Maria del Popolo con tele di Caravaggio e Cappella Chigi
etc…
Passeggiata fino a Piazza Di Spagna con Chiesa di Trinità dei Monti e Fontana della Barcaccia di Bernini.
Sistemazione in Hotel *** tipo hotel Portamaggiore o similare, Cena e pernottamento
Secondo Giorno
Colazione in hotel
Mattina: Visita Musei Vaticani , Basilica di S. Pietro.
Pomeriggio: Visita Piazza Navona con Chiesa di S. Agnese (solo esterno), Fontana dei Quattro Fiumi di Bernini, Chiesa
S. Luigi dei Francesi con tele di Caravaggio, Pantheon.
Cena convenzionata in locale tipico a trastevere. Rientro in hotel per il pernotto.
Terzo Giorno
Colazione in hotel
Mattina: Visita del Colosseo, passeggiata lungo via dei Fori Imperiali fino all’ Altare della Patria.
Pomeriggio: Visita chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane (anche Chiostro) del Borromini e Chiesa S. Maria della Vittoria
con Estasi di S. Teresa del Bernini, Fontana di Trevi. Cena e pernottamento in hotel.
Quarto giorno:
Mattina :visita a Cinecittà. Pranzo libero .Partenza per Rimini nel primo pomeriggio. Rientro previsto per le ore 20.00.
Si rammenta inoltre agli alunni e ai docenti accompagnatori che devono essere muniti di carta d’identità
valida e tessera sanitaria. Gli alunni stranieri al momento della partenza devono essere muniti di carta d’identità
italiana, permesso di soggiorno, passaporto e tessera sanitaria europea. Eventuali farmaci assunti abitualmente
dovranno essere portati al seguito dagli alunni interessati.
Il programma potrebbe subire variazioni così come la quota, in base al numero effettivo di
partecipanti. Si precisa che sono escluse dalla quota di partecipazioni eventuali tasse di soggiorno se applicate e
cauzioni richieste dagli Hotel che verranno restituite alla partenza in assenza di danni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Villa
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------- -in qualità di genitore/tutore/ dell’alunno/a
--------------------------------------------------------------------------frequentante la classe 4^ S.Umane sez___
autorizzo mio figlio/a a partecipare al Viaggio d’Istruzione a ROMA con PULLMAN
come da circolare n. 250 del 9/1/2019 si autorizzano, inoltre le uscite serali organizzate in loco.
Data ___________________firma____________________________________________________________________

