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Circ. n. 135
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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A

Oggetto: partecipazione viaggi di istruzione Milano e luoghi manzoniani,
Sicilia occidentale, Vienna-Bratislava, Madrid

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai viaggi di istruzione per gli studenti e le
studentesse dei due Licei:
o
o
o
o

Milano e luoghi manzoniani: biennio (primo e secondo anno)
Sicilia occidentale: tutti i terzi
Vienna-Bratislava: tutti i quarti
Madrid: tutti i quinti

Per motivi organizzativi, gli alunni partecipanti sono pregati di rispettare i termini di
iscrizione e di pagamento indicati in calce alle note informative qui allegate.
I moduli e i bollettini possono essere consegnati alle prof.sse SILVESTRI ROBERTA,
MARTI MARIA, TAMBURLANI TERESA

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
firmato digitalmente
19/12/2018 13:53:22

Viaggio d’istruzione a Milano e luoghi manzoniani
Nota informativa
Per studenti e studentesse del biennio dei due Licei (primo e secondo anno)
Periodo: 23 MARZO 30 MARZO / 3 NOTTI E 4 GIORNI
Quota di partecipazione: 290 euro (per un gruppo di 45 studenti)
IMPORTANTE
 Le quote sono riferite per ciascuno studente. Qualora il numero di partecipanti fosse
inferiore, sarà necessaria una nuova quotazione.
 Il periodo indicato si riferisce alla disponibilità effettiva al momento della quotazione e
può, pertanto, essere soggetto a variazioni e a riconferma del prezzo.

LA QUOTA COMPRENDE:
o Viaggio Velletri/Roma in treno regionale
o Viaggio Roma/Milano/Roma in treno Alta Velocità Freccia Rossa, posti a sedere
riservati in seconda classe
o Sistemazione Hotel 3 stelle centrale; 2/3 letti con servizi privati
o Trattamento di mezza pensione
o Rappresentante agenzia in loco
o N.2 visite guidate di Milano di mezza giornata ognuna
o Noleggio auricolari per la spiegazione all’interno dei monumenti con guida
o Prenotazione, ingresso e visita guidata presso la Casa Manzoni
o Prenotazione, ingresso e visita guidata presso il Palazzo Reale
o Prenotazione ed ingresso al Duomo
o Prenotazione ed ingresso al Castello Sforzesco
o N. 1 escursione di un’intera giornata a Lecco, Pescarenico e Vercurago con
pullman GT
o N. 1 visita guidata di Lecco per mezza giornata
o Prenotazione ed ingresso con guida al Museo della Scienza
o Assicurazione assistenza medica - bagagli - annullamento viaggio, responsabilità
civile ed infortuni
QUOTE RIDOTTE SPECIALI (si specifica che le eventuali riduzioni saranno
applicate nella seconda rata e dopo accertamenti da parte della presidenza e della
commissione viaggi)
O riduzione per fratelli partecipanti ai viaggi organizzati dall’Agenzia Competition
Travel  10%
O riduzione per alunno diversamente abile certificato  20%
O riduzione per alunno non abbiente certificato  20%

LA QUOTA NON COMPRENDE:
o Eventuale deposito cauzionale da pagare in loco e restituire alla partenza
o Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende

ISCRIZIONE E PAGAMENTO (SI PREGA DI RISPETTARE LE SCADENZE)
ENTRO IL 09 GENNAIO 2019
o Compilare i seguenti moduli: AUTORIZZAZIONE, ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’, PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e ALLERGIE VARIE (da
scaricare dal sito licelandi.it e stampare)
o Allegare fotocopia del documento
o Allegare fotocopia della tessera sanitaria
o Allegare bollettino pagato di 150 Euro Conto Corrente Postale 53336004
intestato a Liceo Scientifico e Linguistico "Ascanio Landi", Velletri
(specificare 1° rata, nome e cognome dello studente e classe / Viaggio d’istruzione
Milano e luoghi manzoniani a. s. 2018/2019)
ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2019
o Consegnare bollettino pagato di 140 Euro (specificare 2° rata, nome e cognome
dello studente e classe / Viaggio d’istruzione Milano e luoghi manzoniani a. s.
2018/2019)

I moduli e i bollettini possono essere consegnati alle prof.sse SILVESTRI ROBERTA,
MARTI MARIA, TAMBURLANI TERESA

Viaggio d’istruzione in Sicilia occidentale
Nota informativa
Per studenti e studentesse delle classi terze dei due Licei
Periodo: 23 MARZO 30 MARZO / 3 NOTTI E 4 GIORNI
Quota di partecipazione: 298 Euro (per un gruppo di 45 studenti)
IMPORTANTE
 Le quote sono riferite per ciascuno studente. Qualora il numero di partecipanti fosse
inferiore, sarà necessaria una nuova quotazione.
 Il periodo indicato si riferisce alla disponibilità effettiva al momento della quotazione e
può, pertanto, essere soggetto a variazioni e a riconferma del prezzo.
 La quota di partecipazione indicata, essendo comprensive del biglietto aereo, sarà
da riconfermare al momento della prenotazione, non essendo stata effettuata
nessuna opzione.
LA QUOTA COMPRENDE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Volo aereo a/r ROMA-PALERMO
Bagaglio da stiva
Bagaglio a mano
Trasferimento aeroportuale a/r
Trasferimento aeroportuale in loco a/r
Assistenza dello staff in aeroporto alla partenza da Roma
Rappresentante in loco
Pullman GT per tutto il tour per escursioni
Sistemazione hotel 3 stelle centrale a Palermo (1 notte) e 4 stelle ad Agrigento ( 2
notti)
Camere triple e quadruple con servizio privato
Trattamento di mezza pensione
N. 1 visita guidata di Palermo, mezza giornata
Visita guidata di intera giornata di Segesta e Selinunte
N. 1 visita guidata della Valle dei Templi, mezza giornata
N. 1 visita guidata di Piazza Armerina di mezza giornata
Serata disco in Hotel ad Agrigento
Assicurazione assistenza medica - bagagli - annullamento viaggio, responsabilità
civile ed infortuni

QUOTE RIDOTTE SPECIALI (si specifica che le eventuali riduzioni saranno
applicate nella seconda rata e dopo accertamenti da parte della presidenza e della
commissione viaggi)
o riduzione per fratelli partecipanti ai viaggi organizzati dall’Agenzia Competition
Travel  10%
o riduzione per alunno diversamente abile certificato  10%
o riduzione per alunno non abbiente certificato  10%

LA QUOTA NON COMPRENDE:
o Eventuale deposito cauzionale da pagare in loco e restituire alla partenza
o Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende

ISCRIZIONE E PAGAMENTO (SI PREGA DI RISPETTARE LE SCADENZE)
ENTRO IL 09 GENNAIO 2019
o Compilare i seguenti moduli: AUTORIZZAZIONE, ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’, PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e ALLERGIE VARIE (da
scaricare dal sito licelandi.it e stampare)
o Allegare fotocopia del documento
o Allegare fotocopia della tessera sanitaria
o Allegare bollettino pagato di 160 Euro Conto Corrente Postale 53336004
intestato a Liceo Scientifico e Linguistico "Ascanio Landi", Velletri
(specificare 1° rata, nome e cognome dello studente e classe / Viaggio d’istruzione
Sicilia occidentale a. s. 2018/2019)
ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2019
o Consegnare bollettino pagato di 138 Euro (specificare 2° rata, nome e cognome
dello studente e classe / Viaggio d’istruzione Sicilia occidentale a. s. 2018/2019)

I moduli e i bollettini possono essere consegnati alle prof.sse SILVESTRI ROBERTA,
MARTI MARIA, TAMBURLANI TERESA

Viaggio d’istruzione a Vienna-Bratislava
Nota informativa
Per studenti e studentesse del quarto anno dei due Licei
Periodo: 23 MARZO 30 MARZO / 4 NOTTI E 5 GIORNI
Quota di partecipazione: 470 euro (per un gruppo di 45 studenti)
IMPORTANTE
 Le quote sono riferite per ciascuno studente. Qualora il numero di partecipanti fosse
inferiore, sarà necessaria una nuova quotazione.
 Il periodo indicato si riferisce alla disponibilità effettiva al momento della quotazione e
può, pertanto, essere soggetto a variazioni e a riconferma del prezzo.
 La quota di partecipazione indicata, essendo comprensive del biglietto aereo, sarà
da riconfermare al momento della prenotazione, non essendo stata effettuata
nessuna opzione.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo aereo a/r ROMA-VIENNA
Bagaglio da stiva da 20 Kg
Bagaglio a mano
Trasferimento aeroportuale da Velletri- Roma Fiumicino-Velletri
Trasferimento aeroportuale in loco a/r
Hotel 3 stelle centrale a Vienna
Mezza pensione con cene in ristoranti convenzionati
N. 1 escursione di intera giornata a Bratislava con pullman Gt
Visita guidata della città di Bratislava
Ingresso al Castello
Ingresso e audioguida al Castello di Schoenbrunn e all’Hofburg
Ingresso e visita con guide interne in lingua italiana al Belvedere e al
Kunsthistorisches Museum
o Assistenza alla partenza in aeroporto a Roma
o Assicurazione assistenza medica - bagagli - annullamento viaggio, responsabilità
civile ed infortuni
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LA QUOTA NON COMPRENDE:
o Eventuale deposito cauzionale da pagare in loco e restituire alla partenza
o Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende
QUOTE RIDOTTE SPECIALI (si specifica che le eventuali riduzioni saranno
applicate nella seconda rata e dopo accertamenti da parte della presidenza e della
commissione viaggi)
O riduzione per fratelli partecipanti ai viaggi organizzati dall’Agenzia Competition
Travel  10%
O riduzione per alunno diversamente abile certificato  10%

ISCRIZIONE E PAGAMENTO (SI PREGA DI RISPETTARE LE SCADENZE)
ENTRO IL 09 GENNAIO 2019
o Compilare i seguenti moduli: AUTORIZZAZIONE, ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’, PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e ALLERGIE VARIE (da
scaricare dal sito licelandi.it e stampare)
o Allegare fotocopia del documento valido per l’espatrio
o Allegare fotocopia della tessera sanitaria
o Allegare bollettino pagato di 250 Euro Conto Corrente Postale 53336004
intestato a Liceo Scientifico e Linguistico "Ascanio Landi", Velletri
(specificare 1° rata, nome e cognome dello studente e classe / Viaggio d’istruzione
Vienna-Bratislava a. s. 2018/2019)
ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2019
o Consegnare bollettino pagato di 220 Euro (specificare 2° rata, nome e cognome
dello studente e classe / Viaggio d’istruzione Vienna Bratislava a. s. 2018/2019)

I moduli e i bollettini possono essere consegnati alle prof.sse SILVESTRI ROBERTA,
MARTI MARIA, TAMBURLANI TERESA

Viaggio d’istruzione a Madrid
Nota informativa
Per studenti e studentesse del quinto anno dei due Licei
Periodo: 23 MARZO 30 MARZO / 4 NOTTI E 5 GIORNI
Quota di partecipazione: 445 euro (per un gruppo di 45 studenti)
IMPORTANTE
 Le quote sono riferite per ciascuno studente. Qualora il numero di partecipanti fosse
inferiore, sarà necessaria una nuova quotazione.
 Il periodo indicato si riferisce alla disponibilità effettiva al momento della quotazione e
può, pertanto, essere soggetto a variazioni e a riconferma del prezzo.
 La quota di partecipazione indicata, essendo comprensive del biglietto aereo, sarà
da riconfermare al momento della prenotazione, non essendo stata effettuata
nessuna opzione.
LA QUOTA COMPRENDE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Volo aereo a/r ROMA-MADRID
Bagaglio da stiva da 23 Kg
Bagaglio a mano da 8 Kg
Trasferimento aeroportuale da Velletri- Roma Fiumicino-Velletri
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Hotel centrale a Madrid, camere con servizi privati 2/3 letti
Trattamento di mezza pensione: colazione e cena in hotel
Assistenza telefonica 24 h su 24
Assicurazione assistenza medica - bagagli - annullamento viaggio, responsabilità
civile ed infortuni
N. 1 visita guidata a piedi della città di mezza giornata
Prenotazione, ingresso e visita guidata al Museo del Prado
Prenotazione ed ingresso a Reina Sofia
Prenotazione ed ingresso a Palazzo Reale
Escursione a Toledo in pullman
Guida a Toledo

LA QUOTA NON COMPRENDE:
o Eventuale deposito cauzionale da pagare in loco e restituire alla partenza
o Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce La quota comprende

QUOTE RIDOTTE SPECIALI (si specifica che le eventuali riduzioni saranno
applicate nella seconda rata e dopo accertamenti da parte della presidenza e della
commissione viaggi)
O riduzione per fratelli partecipanti ai viaggi organizzati dall’Agenzia
Competition Travel  10%
O riduzione per alunno diversamente abile certificato  10%
O riduzione per alunno non abbiente certificato  10%

ISCRIZIONE E PAGAMENTO (SI PREGA DI RISPETTARE LE SCADENZE)
ENTRO IL 09 GENNAIO 2019
o Compilare i seguenti moduli: AUTORIZZAZIONE, ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’, PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e ALLERGIE VARIE (da
scaricare dal sito licelandi.it e stampare)
o Allegare fotocopia del documento valido per l’espatrio
o Allegare fotocopia della tessera sanitaria
o Allegare bollettino pagato di 245 Euro Conto Corrente Postale 53336004
intestato a Liceo Scientifico e Linguistico "Ascanio Landi", Velletri
(specificare 1° rata, nome e cognome dello studente e classe / Viaggio
d’istruzione a Madrid a. s. 2018/2019)
ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2019
o Consegnare bollettino pagato di 200 Euro (specificare 2° rata, nome e cognome
dello studente e classe / Viaggio d’istruzione a Madrid a. s. 2018/2019)
I moduli e i bollettini possono essere consegnati alle prof.sse SILVESTRI ROBERTA,
MARTI MARIA, TAMBURLANI TERESA

