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Circolare interna studenti   n .121 

 

Settimo Torinese, 12/02/2020 

 

Agli studenti delle classi 5A LS e 4C LSA e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. al prof. Christopher Muscat 

p.c. alla prof.ssa Marina Leccardi 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Programma Viaggio di istruzione a Lisbona- 1-5 Marzo 

 

Le classi 5^A LS e 4^C LSA parteciperanno al viaggio di istruzione a Lisbona, che si terrà da domenica 1 

marzo a giovedì 5 marzo 2020. 

I docenti accompagnatori saranno le prof.sse Bonardi, Gobetti, Leccardi. 

 

Con la presente si forniscono informazioni utili alla preparazione del viaggio e si comunica il programma di 

massima. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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INFORMAZIONI UTILI 

Il Portogallo si trova nello stesso fuso orario della Gran Bretagna (GMT), un’ora indietro rispetto all’Italia. 

Volo aereo 

Per il volo è necessario un documento di identità valido per l’espatrio. Si ricorda che è opportuno fornirsi anche di una fotocopia dello 

stesso. Si pongano per iscritto anche eventuali allergie ed intolleranze. 

Ad ogni partecipante è consentito portare con sé uno zainetto o borsa piccola da riporre sotto il sedile (dalle dimensioni massime di 40 

X 20 X 25 cm) ed un bagaglio a mano (dimensioni 55x 40 x 20 cm e peso massimo di 10 kg). Si ricorda altresì che, per il bagaglio a 

mano, sussistono limitazioni a determinati articoli, in particolare liquidi e oggetti potenzialmente pericolosi. Per informazioni: 

www.ryanair.com. 

Hotel 

La struttura prevista per il pernottamento è l’Hotel “Lisbon City”, Avenida Almirante Reis 49. 

L'hotel richiede una cauzione di 20 euro a persona, che sarà restituita al termine del viaggio nel caso che non vi siano stati danni alla 

struttura e gli studenti non abbiano arrecato disturbo.  

È altresì prevista una tassa di soggiorno individuale nell’ordine di 2 euro a persona per notte (per un totale di 10 euro). 

Si ricorda che il trattamento è di mezza pensione: i costi per i pranzi saranno a carico dei partecipanti. 

Trasporti 

I trasporti avverranno per lo più a piedi o mediante la rete pubblica. Si consideri un costo per il trasporto e l’ingresso ad alcune attrazioni 

di ca. 40 euro da pagare in loco. 

 

PROGRAMMA 

Domenica 1° marzo: ritrovo c/o Piazzale ASL alle h. 2.15 e partenza per l’aeroporto di Orio al Serio (BG) con autopullman GT alle 

h. 2.30. Disbrigo delle pratiche per l’imbarco e volo RyanAir Bergamo-Lisbona con partenza alle ore 7.00. Atterraggio previsto 

all’aeroporto di Lisbona alle h 8.55. Trasferimento in hotel con mezzi pubblici. Visita del centro città (quartieri Alfama e Baixa Chiado). 

Lunedì 2 marzo: visita della città. Escursioni nelle località di Sintra (ca. 30 km) e/o Cascais con mezzi pubblici.  

Mercoledì 3 marzo: escursione con autopullman GT privato nel parco naturalistico di Mira de Aire e visita guidata alle relative grotte; 

visita al vicino Monastero di Alcobaça; rientro in città con soste presso il caratteristico borgo di Nazarè (o Obidos) e il Cabo de Roca, 

punto più occidentale del continente europeo. 

Giovedì 4 marzo: visita della città ed in particolare dell’area di Belen. Visita del locale Monastero e della caratteristica Torre. 

Venerdì 5 marzo: trasferimento in aeroporto nella prima mattinata, disbrigo delle pratiche di imbarco; volo Lisbona-Bergamo con 

partenza alle h. 9.20 ed arrivo previsto alle ore 13.10. Transfert con autopullman GT privato Orio al Serio-Settimo. Arrivo previsto alle 

h. 16.00 ca. 

 

In caso di mancata partecipazione al viaggio, si prega di informare tempestivamente un docente accompagnatore e l'istituto; presentando 

certificazione medica, sarà possibile ottenere un parziale rimborso. 

 

Contatti in caso di emergenza 

Prof.ssa Marina Leccardi 0039 3396182662 

Prof.ssa Laura Gobetti 0039 3355344822 


