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CIRC.N°403 

All’Albo d’Istituto  

Ai Coordinatori del Triennio  

e p.c.: al D.S.G.A.  

LORO SEDI  
Oggetto: Viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023  

Facendo seguito alla delibera del Collegio docenti del 26/1/2023 in merito alle destinazioni dei viaggi di istruzione, 
al fine di avere elementi numerici per l’avvio delle procedure negoziali, si invitano gli studenti delle classi in indirizzo a 
voler esprimere, tramite il coordinatore, l’adesione ad una delle seguenti mete 
Le destinazioni sono le seguenti:  

• Atene Olimpia [SOLO CLASSI QUINTE] Durata 6 giorni, trasferimento in aereo, trattamento di ½ pensione, 

pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio (1/2 giornata), guida per tutta la durata del viaggio (1/2 

giornata). Biglietti di ingresso esclusi Da una indagine di mercato il costo del viaggio è di € 620,00 circa, hotel 3 

stelle.  

• Praga [SOLO CLASSI QUINTE] Durata 6 giorni, trasferimento in aereo, trattamento di ½ pensione, pullman a 

disposizione per tutta la durata del viaggio (1/2 giornata), guida per tutta la durata del viaggio (1/2 giornata). 

Biglietti di ingresso esclusi. Da una indagine di mercato il costo del viaggio è di € 630,00 circa, hotel 3 stelle.  

• Toscana Durata 5 giorni, trasferimento in aereo, trattamento di ½ pensione, pullman a disposizione per tutta la 

durata del viaggio (1/2 giornata), guida per tutta la durata del viaggio (1/2 giornata). Biglietti di ingresso incluso 

per i musei Statali e cittadini. Da una indagine di mercato il costo del viaggio è di € 460,00 circa.  

• Roma Durata 4 giorni, trasferimento in aereo, trattamento di ½ pensione, pullman a disposizione per tutta la 

durata del viaggio (1/2 giornata), guida . Biglietti di ingresso incluso per i musei Statali e cittadini. Da una indagine 

di mercato il costo del viaggio è di € 490,00 circa.  

• Umbria Durata 4 giorni, trasferimento in aereo, trattamento di ½ pensione, pullman a disposizione per tutta la 
durata del viaggio (1/2 giornata), guida per tutta la durata del viaggio (1/2 giornata). Biglietti di ingresso incluso 
per i musei Statali e cittadini. Da una indagine di mercato il costo del viaggio è di € 460,00 circa. 

Per tutti i viaggi; Vista la contingente situazione economica il prezzo potrà subire variazioni per effetto di un 
eventuale aumento del costo del carburante. I prezzi sopra riportati saranno validi fino alla prima decade del mese di 
marzo. Il periodo previsto è il mese di marzo, la data esatta sarà comunicata quando si conoscerà il numero dei 
partecipanti. 

Gli alunni interessati sono invitati a dare la propria disponibilità al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 6 
febbraio 2023. Si precisa che per la realizzazione del viaggio dovrà raggiungersi il 50% più uno di partecipanti per ciascuna 
classe con riferimento ad una singola meta. I coordinatori di classe provvederanno a compilare on line 
https://forms.gle/EoqgcpfrBiPhQVgP7  fornito dalla Commissione viaggi. 

 
Palermo  1 febbraio 2023 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Domenico Di Fatta)  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

           

                                               

http://www.liceoreginamargherita.edu.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it
https://forms.gle/EoqgcpfrBiPhQVgP7



