Ginosa, 08.01.2020
Ai Docenti
Agli Alunni delle classi III, IV e V
Al Sito Web

Circolare n. 63
OGGETTO: Viaggio d’Istruzione CRACOVIA – BUDAPEST – GRECIA
Si comunica che per il mese di Marzo e/o Aprile 2020 è previsto il Viaggio d’Istruzione presso le
seguenti località e secondo il seguente programma:
CRACOVIA DAL 10.03.2020 AL 14.03.2020
1 Giorno
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Bari. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Cracovia. Arrivo e disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in BUS GT e
trasferimento in hotel. Operazioni di check in e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Prima visita
al centro della città. Cena e pernottamento.
2 Giorno
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione in BUS. In mattinata partenza per Auschwitz e visita
del più grande campo di concentramento nazista, ove perirono oltre 1 milione di persone. Nel 1947 vi
venne fondato il museo del Martirologio e nel 1979 l’UNESCO ha iscritto Oswiecim nell’elenco del
Retaggio Mondiale. Pranzo Libero. Nel pomeriggio trasferimento a Wielicka per visitare le famose
miniere di sale. Rientro per Cena e pernottamento.
3 giorno
Prima colazione. In mattinata visita guidata intera giornata in bus con tappa alla Cattedrale di Wawel e
successivamente visita al Museo National per ammirare la splendida Dama con Ermellino. Pranzo
libero. Nel pomeriggio continua la visita guidata di Cracovia, al ghetto ebraico con la visita al Sinagoga
Vecchia. In serata rientro in hotel con cena e pernottamento.

4 Giorno
Prima colazione in hotel. In mattinata della fabbrica di Schindler. Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio visita libera della città. In serata rientro in hotel con cena e pernottamento.
5 giorno
Prima colazione in hotel. In mattina visita libera della città. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel
pomeriggio trasferimento in Bus GT per l’aeroporto di Cracovia e rientro a Bari. Arrivo e disbrigo delle
formalità di sbarco, sistemazione in BUS GT e trasferimento all’istituto scolastico.
La quota del soggiorno di 5 giorni e 4 notti è di € 450 cadauno e comprende:
-

Transfer A/R Aeroporto e volo andata e ritorno.

-

Piccola borsa a mano.

-

Bagaglio da stiva aggiuntivo da 10 kg

-

Sistemazione in HOTEL 3 *** in posizione centrale rispetto all’ itinerario

-

Trattamento di Mezza pensione con colazione in hotel
1 Giorno Cena
2 Giorno Colazione –cena
3 Giorno Colazione – cena
4 Giorno Colazione –cena
5 Giorno Colazione

-

Fabbrica di Schindler

-

Miniera di sale di Wielicka

-

Museo di Auschwitz con guida obbligatoria

-

Cattedrale di Wavel

-

Castello di Wavel

-

Dama con l’ermellino

-

Sinagoga vecchia

-

Bus intera giornata per Auschwitz e Wielicka

-

Servizio guida esperta mezza giornata

-

Smartphone app dedicata al viaggio fruibile gratuitamente a docenti e studenti

-

Documentazione del viaggio con reportage di foto e video

-

Creazione di una pagina web dedicata al progetto

-

Materiale e gadget informativo della citta’ (mappe, guide, etc)

BUDAPEST DAL 02.03.2020 AL 06.03.2020

1 Giorno
Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Bari. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Budapest. Arrivo e disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in BUS GT e

trasferimento in hotel. Operazioni di check in e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Prima visita
al centro della città. Cena e pernottamento.
2 Giorno
Colazione in Hotel e visita guidata dell’intera giornata della città con Chiesa di San Mattia, ed il
Bastione dei Pescatori. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita della Chiesa
dell’Università, il Ponte delle Catene, dove è possibile ammirare le “due anime della città”, la Cattedrale
dell’Assunta, il quartiere della Fortezza, e il grandioso Viale dell’Andrássy, che unisce la piazza al
fiume, ricco di numerosi edifici in stile neoclassico, tra cui spicca per bellezza e suntuosità il Magyar
Allami Operahaz, il principale teatro della capitale, con la sua facciata ornata da statue. In serata, rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3 giorno
Colazione in Hotel e visita guidata intera giornata della zona del castello (Palazzo Reale e Cittadella) e
la visita al Parlamento. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio scesi dalla cittadella
visita alle famosissime piazza Roosevelt, Piazza degli Eroi e Basilica di Santo Stefano. In serata cena e
pernottamento in hotel.
4 Giorno
Prima colazione in hotel e visita del Belvarosi Temple e il Museo delle belle Arti. Pranzo libero a carico
dei partecipanti. Pomeriggio libero per i partecipanti. In serata cena e pernottamento in hotel.
5 giorno
Prima colazione in hotel. In mattina visita libera della città. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel
pomeriggio trasferimento in Bus GT per l’aeroporto di Budapest e rientro a Bari. Arrivo e disbrigo delle
formalità di sbarco, sistemazione in BUS GT e trasferimento all’istituto scolastico.
La quota del soggiorno di 5 giorni e 4 notti è di € 430 cadauno e comprende:
-

Transfer A/R Aeroporto e volo andata e ritorno.

-

Piccola borsa a mano.

-

Bagaglio da stiva aggiuntivo da 10 kg

-

Sistemazione in HOTEL 3 *** in posizione centrale rispetto all’ itinerario

-

Trattamento di Mezza pensione con colazione in hotel
1 Giorno Cena
2 Giorno Colazione –cena
3 Giorno Colazione – cena
4 Giorno Colazione –cena
5 Giorno Colazione

-

Servizio guida esperta intera giornata

-

Chiesa San Mattia €4.70 per persona

-

Bastione dei Pescatori

-

Parlamento

-

Basilica Santo Stefano

-

Terme Szecheney

-

Sinagoga via Dohany

-

Museo delle Belle Arti

-

Smartphone app dedicata al viaggio fruibile gratuitamente a docenti e studenti

-

Documentazione del viaggio con reportage di foto e video

-

Creazione di una pagina web dedicata al progetto

-

Materiale e gadget informativo della citta’ (mappe, guide, etc)
GRECIA (NAVE) FINE MARZO – INIZIO APRILE

1 giorno
Trasferimento in bus verso Bari e nave diretta Bari ‐ Patrasso, con sistemazione in cabina quadrupla.
2 giorno
Arrivo a Patrasso e partenza in bus verso Atene. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3 giorno
Prima colazione in hotel, partenza per la visita della città di Atene e dell’Acropoli. Visita guidata in bus
dell’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento, la Residenza del Presidente, l’Arco di
Adriano. Salita per il Partenone. Pranzo e pomeriggio libero. Passeggiata nel caratteristico quartiere
della Plaka. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento verso Delfi. Visita al tempio di Apollo, la via sacra, l’Agorà e
al museo. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro ad Atene per cena e pernottamento.
5 giorno
Prima colazione in hotel e partenza per il tour dell’Argolide con tappe a Corinto, Epidauro, Micene. Nel
pomeriggio proseguimento per Olimpia, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
6 giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento verso Patrasso. Viaggio in nave.
7 Giorno
Arrivo a Bari e trasferimento verso la sede dell’istituto.
La quota del soggiorno di 7 giorni e 6 notti è di € 375 cadauno e comprende:
-

Trasferimento Andata e ritorno Istituto ‐ porto di Bari

-

Viaggio in nave Bari – Patrasso con sistemazione in cabina multipla e trattamento di solo
pernottamento

-

Trasferimento Patrasso – Bari A/R

-

Sistemazione in hotel 3***SUP ad Atene e Olimpia con trattamento di mezza pensione

-

Sistemazione in camere multiple con servizi privati per gli studenti

-

Escursione in bus ad Atene

-

Escursione in bus a Delfi

-

Escursione in Argolide

-

Visite guidate dal secondo al quarto giorno

-

Ingressi ai seguenti siti: Acropoli, Partenone, Tempio di Apollo, Agorà Romana, Museo di Delfi

-

Area archeologia Epidauro

-

Cittadella di Micene

Gli alunni interessati dovranno far pervenire entro e non oltre lunedì 27 Gennaio 2020
l’autorizzazione firmata dal genitore e la somma di €250 di anticipo da consegnare per la sede di
Palagiano alla Responsabile di Plesso Prof.ssa Pansini Rosalba, per le sedi di Ginosa, Sede del
Professionale alla Prof. Grieco Maria, Sede del Tecnico alla Prof.ssa Rosa Cazzetta.
Seguirà comunicazione inerente il programma dettagliato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

