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Circolare N° 191 /a.s. 2021/2022                                                                                                                  Catania, 14/04/2022 
 

A tutti i docenti 
Agli alunni delle classi Prime e Seconde e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Sede 

 
OGGETTO: Viaggio d’Istruzione classi Prime e Seconde  anno scolastico 2021_2022 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito di delibera del consiglio di istituto del 13 Aprile 2022 si è 
provveduto all’individuazione e affidamento per il programma e gestione del viaggio di istruzione in 
SICILIA OCCIDENTALE per le classi Prime e Seconde , indicata con circolare n° 187 del 07/04/2022.  
 

Il viaggio d’istruzione si svolgerà dal 11/05/2022 al 13/05/2022 
 
La quota di partecipazione per ogni alunno, è di €. 184,00 cadauno. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Aprile 2022 versando la somma completa di  
€. 184,00 o il saldo per chi già ha versato l’acconto, con le modalità già descritte con circolare n° 187 del 
07/04/2022, attraverso il portale di pagamento “Pago in rete”  
Causale: COGNOME NOME (alunno), CLASSE  – SALDO  VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE   
 
N.B.  
Su precisa indicazione della ditta organizzatrice, la documentazione per il viaggio è la seguente: 

 Green pass in corso di validità con almeno due dosi di vaccino e trascorsi 14 giorni dalla seconda, 
o una dose di vaccino e guarigione da covid-19;  

 Eseguire entro 48 ore prima della partenza un tampone rapido che attesti la negatività; 
 Carta d'identità in corso di validità. 

 
Sarà cura di ogni partecipante, anche se maggiorenne, produrre prima della partenza l’autorizzazione 
Viaggi di istruzione, completa in ogni parte e firmata dai genitori.  
 
Si allegano modello autorizzazione viaggio di istruzione, programma e condizioni per il viaggio 
 
 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Brigida Morsellino 
  Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. 
L.vo n.39/1993 
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Il viaggio d’istruzione si svolgerà dal 11/05/2022 al 13/05/2022 

 
1° GIORNO: MOZIA /MARSALA 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti ore 06:30 sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per. Mozia. 
Arrivo  all'imbarcadero e sistemazione in barca privata (inclusa) e inizio della visita guidata dell'isola di 
MOZIA e del Museo Whitaker (ingresso incluso), antica città fenicia, sita sull'isola di San Pantaleo, 
nello Stagnone di Marsala. L'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola 
Grande e la terraferma, ed appartiene alla Fondazione Whitaker. Dopo si possono ammirare le bellissime 
saline  Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento  a Marsala per la visita guidata della  città che deve il suo 
nome agli arabi ( Marsa-Allah porto di Dio), ma il nome originario era Lilybeo, un quadrilatero attorno al 
quale si trovavano le mura in difesa della città con le quattro porte.la Porta Garibaldi ( Portamare), e a 
destra Porta Nuova; a sinistra alla fine del "Cassaro" si trovava Porta Mazara (distrutta durante i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale) e dietro di voi Porticella ( non più visibile ). Da lì potete 
iniziare il percorso per la visita del Centro Storico, interamente isola pedonale, iniziate con il Duomo e 
arrivare fino alla cosiddetta "Matrice".Dopo visita  del Museo Archeologico “Baglio Anselmi” (ingresso 
incluso),dove si potrà ammirare la ricostruzione di una nave Fenicia, risalente al III° sec. A. C., le 
ceramiche,i bronzi ed avori In serata trasferimento all’hotel Esperidi Park Hotel 4* Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento  
 
2 GIORNO : FAVIGNANA / LEVANZO 
Prima colazione in Hotel sistemazione in Bus G.T. e partenza per il porto di Trapani. Arrivo, imbarco sulla 
M/N Intrepido ( barca privata )e partenza per l’isola di Favignana. con guida a Bordo Arrivo e visita 
della “Grotta dei Sospiri” dove si narra che d’inverno faccia sentire i suoi lamenti,Tappa seguente sarà la 
“Grotta degli Innamorati”, così definita per le due rocce identiche e affiancate sulla parete di 
fondo.Durante il percorso si potranno ammirare Cala Azzurra, la più dolce delle spiagge isolane, Cala 
Rossa, il preveto  l’isolotto più grande tra due scogli, con una spiaggia bianchissima e di raro splendore, 
ove i piccoli gabbiani nidificano e a maggio e’ uno dei più suggestivi  spettacoli naturali da non 
perdere,Punta Faraglione ,Scalo Cavallo Dopo sosta al porto dove si raggiungera’ il paese, dove si potrà 
fare dello shopping e visitare  il centro abitato, qui ci si fermerà  la  visita della Tonnara Florio Pranzo in 
barca Nel pomeriggio imbarco sulla M/N Intrepido in direzione Levanzo, qui a 35 metri sul livello del 
mare si trova “Grotta del genovese”, preistorico santuario .Attracco al porto di Levanzo per una visita 
del paese. Nel tardo pomeriggio partenza per  Trapani  .Arrivo e trasferimento in Bus in hotel Cena e 
pernottamento in hotel ( serata in discoteca inclusa ) 
 

3° GIORNO MAZZARA DEL VALLO / CATANIA 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere riservate, sistemazione in pullman privato G.T.  e 
trasferimento  a MAZZARA DEL VALLO per la visita guidata al Museo del Satiro, che oggi 
 rappresenta l'emblema della cultura mediterranea, esponendo, oltre la preziosa statua,  il  patrimonio 
sommerso  recuperato nel canale di Sicilia Pranzo libero Nel pomeriggio sistemazione in pullman privato 
G.T. e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata e fine dei servizi .                  
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La quota comprende:  
 Pullman privato GT per visite ed escursioni   
 I nostri pullman sono tutti certificati e con cronotachigrafo per il controllo delle ore di guida (tutti gli autisti possiedono la 

patente C.A.P e con certificato di idoneità al lavoro). 
 Pullman revisionati e con licenza noleggio con assicurazione RC a norma di legge, in perfetta efficienza  provvisto di ABS , 

aria condizionata ed ogni altro dispositivo . 
 Hotel 4* - in posizione semicentrale Con camere a 3/4 letti per gli studenti (in base alla disponibilità dell‘albergo e 
alla divisione maschi/femmine) con servizi privati; 

 Trattamento di  pensione completa con menu di  minimo 3 portate e pasti caldi   
 Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che abbiano 
limitazioni alimentari di tipo religioso; 

 Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti; 
 Acqua minerale  ai pasti inclusa  
 Nutella party in hotel  
 Serata con musica e DJ  
 Polizza assicurativa per responsabilità civile UNIPOLSAI con massimali di € 2600,000,00 a norma di legge in  linea 
con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 

 Assicurazione bagaglio 
 Assicurazione medico no stop 24/24 ore  
 Annullamento viaggio in caso di malattia con certificato dell’ospedale solo servizi entro 5 giorni dalla partenza 
escluso quota bus   

 Assicurazione covid stay Annullamento  
 Ingressi inclusi come da programma con la scritta ingressi inclusi (se prenotati in tempo utile) 
 Barca per Favignana  
 Barca per l’isola di Mozia 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutto il viaggio 
 Guida turista per l’ escursioni come da programma 
 Assistenza tecnica per il viaggio  
 Assistenza agenzia H24 con telefono sempre attivo per qualsiasi problema 
 Tassa di soggiorno 

 
 La quota non comprende: quanto non indicato in “la quota comprende  e la tassa di sbarco a 
Favignana               
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Al Dirigente Scolastico  
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________, 
 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________, 

 
nato/a a __________________, il __________________, frequentante la classe_______, 
 

 
AUTORIZZA 

 
il/la  proprio/a  figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione __________________________ 
 
 
dal __________   al _________  con il mezzo di trasporto___________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza: 

 del programma del viaggio; 

 del regolamento di disciplina dell’istituto, valido anche per le attività che si svolgono 

al di fuori dell’edificio scolastico;  

 che, al di fuori delle attività di gruppo, il docente accompagnatore avrà solo l’obbligo 

della reperibilità. 

 

Lo scrivente,  pertanto, esonera i docenti accompagnatori per tutti i possibili fatti illeciti 

che dovessero verificarsi durante il viaggio  ed esonera la scuola da ogni responsabilità per 

gli incidenti causati dal proprio figlio/a. 

Infine, in caso di intervento medico indispensabile ed urgente, lo scrivente autorizza il medico 

locale o l’ospedale a prendere le decisioni ed a somministrare le cure necessarie. 

 

Catania, ___________ 

                 Firma 

____________________________  

       


