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AI GENITORI degli alunni 3B 3I 3K 4K  

AGLI ALUNNI  

AI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLA DSGA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto : Viaggio d’ istruzione a Trieste e Grotte di Postumia 

  
I consigli di classe di 3I, 3B, 3K e 4K propongono il viaggio d’istruzione, per l’anno scolastico 2018-

2019, a Trieste e alle Grotte di Postumia, che si svolgerà da giovedì 11/04/2019 a sabato 

13/04/2019. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

1^GIORNO: partenza da Verona- Sentiero Rilke - Castello di Duino- Castello 

Miramare- 

 Check-in presso hotel Italia/ Milano- cena Birreria Forst-giro serale in città- 

2^GIORNO: visita alle Grotte di Postumia - Risiera di San Sabba- Foiba di Basovizza 

-cena Birreria Forst- eventuale passeggiata al colle San Giusto 

3^GIORNO: visita guidata della città- ampio giro nel Borgo Teresiano, le Rive e Piazza Unita’                                               

d'Italia. Sosta sul colle di San Giusto con visita della Cattedrale, del Castello (esterni) e vista 

panoramica. Visita del Teatro Romano, di una chiesa ortodossa o di un caffè in stile viennese con 

spiegazioni su particolarita’ urbanistiche, architettoniche, storiche e di vita quotidiana- centro - Tempo 

libero in città-rientro a Verona 

 

La quota di partecipazione al viaggio è di euro 155 (da versare in unica 

soluzione sul c.corrente della scuola) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

  

 VIAGGIO: pullman GT, pedaggi, parcheggi, diaria autista 

 HOTEL: sistemazione in centro storico presso HOTEL ITALIA 3 stelle classi 3I 3K 

4K e presso HOTEL MILANO classe 3B con sistemazione in camere multiple con 

servizi privati per gli studenti e in camere singole con servizi per i docenti;  

 TRATTAMENTO: due pernottamenti con  mezza pensione(prima colazione a buffet, 

 

 



cene c/o Birreria Forst) 

 ASSICURAZIONE: Axa assistance, (medico non stop, bagaglio) 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE (tutte le quote sottostanti sono da pagare in loco) 

 18, 00 € entrata e visita guidata alle grotte di Postumia  

 7 € guide (Trieste e Risiera di San Sabba) 

 Eventuale Cauzione hotel da versare all’arrivo  

 Le bevande ai pasti 

 I pranzi 

 La tassa di soggiorno di 2€ al giorno solo per i maggiorenni 

 Quanto non esplicitamente dichiarato ne “la quota comprende” 

 

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bonifico bancario su conto corrente 

intestato a:  

Istituto Superiore Michele Sanmicheli. 

Codice IBAN:  IT03H0306912117100000046252 

CAUSALE:  Viaggio di istruzione Trieste-Grotte di Postumia  

 Cognome:…Nome…(dello/a studente/ssa) 

CLASSE ……. Sez.:……. 

  

In alternativa il pagamento può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale n. 

IT47G0760111700000016521379 intestato a Istituto Superiore Michele Sanmicheli con la 

stessa causale. 

 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità valida per l’espatrio. 

 Per gli alunni extracomunitari: PERMESSO DI SOGGIORNO e PASSAPORTO VALIDO  

TUTTO RIGOROSAMENTE IN ORIGINALE non è possibile viaggiare con documenti 

fotocopiati. 

 

 Tutti gli allievi presenti si impegnano a rispettare il regolamento disciplinare previsto 

per i viaggi di istruzione 

 

L’itinerario dettagliato con visite, docenti accompagnatori, orario di partenza sarà 

pubblicato successivamente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Al Dirigente Scolastico             Istituto Sanmicheli   

  

Io sottoscritto___________________________________________genitore dell’alunno/a  

  

________________________________________________della classe_________________  

  

acconsento che mio figlio/a partecipi al viaggio in oggetto e mi impegno a versare la quota di 

partecipazione di 155 euro sul cc della scuola. 

  

Per gli alunni stranieri: Il sottoscritto genitore attesta che il figlio è in possesso di permesso di 

soggiorno e passaporto VALIDI.  

  

Data,____________________   Firma_____________________________ 

 

L’attestazione di versamento  e l’autorizzazione dovranno essere consegnati alla referente per 

la succursale: prof.ssa Chiara Adami e al referente per la sede prof. Alfiero Gianluca  entro 

il 20 /02/2019. 

La referente  di viaggio                                 La dirigente scolastica 
Prof.ssa Adami Chiara                                       Prof.ssa Agostini Sara  


