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Prot.  5950/c37                 Sant’Agata di Militello 08/10/2015 

CIRCOLARE N. 31 

 
Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti accompagnatori: 

prof.ssa Nunzia Baglio 

prof.ssa Nunziata Giordano 

prof. Franco Sirna 

Al sito web  

 

 

Oggetto: Programma del viaggio di istruzione all’EXPO  

 

 

Si allega alla presente il programma dettagliato del viaggio di istruzione a Milano relativo al gruppo 

alunni del Liceo scientifico dal 14 al 19 Ottobre 2015. 

 

 

 
 

                  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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              ITINERARIO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO  SEZ. LICEO SCIENTIFICO 

 

14.10.2015 : PARTENZA 

Alle ore 20,00 riunione dei partecipanti alla stazione FS di Sant’Agata M.llo. Alle ore 20,21 partenza per 

Roma con treno I.C.N, sistemazione in vagone cc a 4 confort e partenza per Roma 

 

15.10.2015 : MILANO 

Alle ore 07,13  arrivo alla stazione di Roma Termini, sistemazione su Treno Freccia Rossa e alle ore 

08,00 partenza per Milano con arrivo alle ore 19,55.  Incontro con la guida, sistemazione bagagli sul 

pullman e partenza per visita del centro storico: Piazza Duomo, Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, 

Teatro La Scala. Pranzo in ristorante. Alle ore 17,00 trasferimento all’hotel “LACAMA” a Provaglio 

d’Iseo.Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

16.10.2015 : EXPO 

Dopo la colzione trasferimento all’Expo. Intera giornata dedicata alla visita libera del grande evento con 

spettacolo serale. Pranzo e cena liberi. Al termine dello spettacolo   rientro in hotel, pernottamento 

17.10.2015 : EXPO 

Dopo la colazione trasferimento all’Expo, intera giornata dedicata alla continuazione della visita dei 

padiglioni. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

18.10.2015 : MILANO/PARTENZA 

Dopo la colazione trasferimento a Milano. Mattinata dedicata alla visita della Città della Scienza. Pranzo 

in 

Ristorante. Pomeriggio visita al Castello Sforzesco. Alle ore 19,00 trasferimento alla Stazione Centrale. 

Sistemazione su Treno Espresso DIRETTO in vagone cc a 4 confort  e alle ore 20,05 partenza per la 

Sicilia. Cena con cestino da viaggio fornito dall’Agenzia.  



 

19.10.2015 : ARRIVO 

Alle ore 14,38 arrivo alla stazione FS di Sant’Agata Militello 

 

     QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EUR  385,00  

(minimo 45 partecipanti paganti max 54 per pullman) 

 

      LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Viaggio in treno ICN in vagone cc a 4 confort + Freccia Rossa ;  Treno Diretto al ritorno 

- Sistemazione in hotel 4 stelle a Provaglio d’Iseo in camere multiple per gli studenti,  
- singole per i docenti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) tutte con servizi privati. 

- Trattamento di mezza pensione con acqua minerale  

- Pranzo del 2° e 5° giorno in ristorante 
- Pullman GT per trasferimenti e visite  

- Ingresso all’EXPO per 2 giorni 
- Cestino da viaggio  il 5° giorno. 

- Visita guidata di Milano (duomo e Castello Sforzesco) di 2 mezze giornate 

- Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti 
- Assicurazione RC Filo Diretto secondo la  legge europea sul  turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 

- Assicurazione infortuni – medico non stop  
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola per i docenti (16,32,48 ecc.) 

 

     LA QUOTA NON COMPRENDE 

      -    Ingressi e prenotazioni a musei, pinacoteche, ecc. 

      -    Pranzi non menzionati, bevande, mance ed ogni extra in genere. 

      -    Tassa di soggiorno, obbligatoria, da pagare in hotel dove prevista 

      -    Deposito cauzionale da versare in hotel ( € 20,00 a pax) se richiesta. 

      -    Tutto quanto non espressamente indicato nella Vostra richiesta.  

 

 
 
 
 
 
 
 


