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Circ. n 313

Rimini, 24 gennaio 2019
Al Liceo Classico
Agli Alunni delle classi Seconde sez.
ABCDE
Loro Docenti
Loro Famiglie
Alla Referente di sede

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Roma - Tivoli
Con la presente si comunica che i consigli delle classi Seconde sez. ABCDE Liceo Classico, per il
corrente anno scolastico, hanno organizzato un viaggio d’istruzione a Roma - Tivoli, che si
svolgerà:
 Per il Primo Gruppo (Classi II D e II E ) da giovedì 14 a sabato 16 marzo 2019
Docenti accompagnatori: Brighi L., Cantarini G. e Giovannini C.
 Per il secondo Gruppo (Classi II A,B,C) da giovedì 28 a sabato 30 marzo 2019
Docenti accompagnatori: Paparella A., Santarelli B., Totaro P. e Zanini P.

Il Programma per entrambi i Gruppi è il seguente:
I giorno
Ore 05:45 ritrovo (si raccomanda la massima puntualità) in piazzale del Popolo antistante lo Stadio
R. Neri di Rimini; ore 6:00 partenza in pullman GT della ditta Bianchini.
Arrivo a Roma, pranzo al sacco a carico dei partecipanti. A seguire visita guidata del Colosseo e
dei Fori. Sistemazione in hotel, cena in hotel e pernottamento.
II giorno
Mattina: colazione in hotel; ore 9:00 incontro con le guide per la visita guidata di San Pietro e salita
facoltativa a piedi sulla Cupola (€ 5,00 da pagare in loco). Pranzo in locale convenzionato in zona
San Pietro. Spostamento con Pullman GT al seguito in centro .
Pomeriggio: visita guidata delle “ meraviglie del Barocco”: Pantheon, Piazza del Gesù, Piazza
Navona, San Luigi dei Francesi, Fontana di Trevi. Cena in ristorante convenzionato in zona
centrale. Rimanendo in zona centro uscita serale con rientro in hotel previsto con bus privato
intorno alle ore 23.55 (incluso nella quota).
III giorno
Mattina: colazione in hotel; ore 8:30 trasferimento in pullman a Tivoli. Visita guidata di Villa
Adriana e Villa d’Este. Pranzo in locale convenzionato in zona di visita.
Partenza per Rimini alle ore 17:30 circa.
Ritorno a Rimini previsto per le ore 22:00 circa nello stesso luogo della partenza.
Il costo del viaggio, comprensivo di trasporto in pullman GT riservato con uscita serale per il
secondo giorno, servizio di pensione completa per 2 giorni (il primo giorno pranzo al sacco a
carico dei partecipanti) e servizio guide è di : € 215,00.
Il versamento dell’intera quota dovrà essere effettuato con bollettino postale, sul C/C 10467470
intestato a Liceo “ G. CESARE – M. VALGIMIGLI”, via Brighenti n. 38. In alternativa può essere
effettuato un bonifico c/o BANCO POSTA Rimini, IBAN: IT 09L0760113200000010467470
specificando nella causale: meta, nome, cognome, liceo e classe dell’alunno.

Le ricevute dei versamenti saranno consegnate in ordine alfabetico dai rappresentanti di classe
alla Prof.ssa Guiducci O. unitamente all’autorizzazione firmata dai genitori entro mercoledì 20
febbraio 2019.
Si rammenta inoltre agli alunni Italiani e ai Docenti accompagnatori che devono essere muniti di
carta d’identità valida e tessera sanitaria europea.
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 degli alunni interessati.
Il programma potrebbe subire variazioni così come la quota in base al numero effettivo dei
partecipanti.
Si precisa inoltre che sono escluse dalla quota di partecipazione eventuali tasse di soggiorno e
cauzione richiesta dall’hotel, che verrà restituita alla partenza in assenza di danni.
Per quanto riguarda il rimborso in caso di annullamento del viaggio si rimanda a quanto previsto
dal regolamento d’istituto, consultabile sul nostro sito web: www.liceocesarevalgimigli.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------- -in qualità di genitore/tutore/
dell’alunno/a--------------------------------------------------------------frequentante
la
classe
2^____Sezione______Liceo Classico autorizzo mio figlio/a a partecipare al Viaggio d’Istruzione a
Roma - Tivoli con pullman GT riservato, presa visione della circolare n. 313 del 24/01/2019. Si
autorizzano inoltre eventuali uscite serali organizzate in loco.
Si
segnalano
infine
le
seguenti
allergie
o
intolleranze
alimentari__________________________________
Data ___________________

firma_____________________________________

