Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827

90135 PALERMO
VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2017-18
(Delibera Consiglio di istituto 07.03.2018)
Informazioni per le famiglie
I viaggi verranno effettuati solo se partecipa almeno il 50 % della classe (Delibera Collegio dei
docenti 30.09.2015).
Viaggio a Roma: Agenzia PMO Travel – Costo per partecipante €. 188,00 a persona – Durata 5 gg. 4
notti – Nave + Pulmann GT - Hotel 3* superiore a Roma o dintorni – pensione completa e guida inclusa
– versamento unico €. 188,00 entro lunedì 19 marzo 2018 su C.C. postale della scuola n. 15654908
intestato a Istituto Tecnico “Pio La Torre”
Viaggio in Puglia: Agenzia PMO Travel – Costo per partecipante €. 192,00 a persona – Durata 5 gg.
4 notti – Pulmann GT - Hotel 3* superiore/4* Valle dei Trulli - pensione completa e guida inclusa versamento unico €. 192,00 entro entro lunedì 19 marzo 2018 su C.C. postale della scuola n.
15654908 intestato a Istituto Tecnico “Pio La Torre”
Viaggio in Campania: Agenzia PMO Travel – Costo per partecipante €. 218,00 a persona – Durata 6
gg. 5 notti - Nave + Pulmann GT - Hotel 3* superiore/4 *a Napoli - pensione completa e guida inclusa.
Versamento unico €. 218,00 entro entro lunedì 19 marzo 2018 su C.C. postale della scuola n.
15654908 intestato a Istituto Tecnico “Pio La Torre”
Viaggio in Toscana: Agenzia PMO Travel - Costo per partecipante di €. 229,00 – Durata 6 gg. 5 notti
– Nave + Pulmann GT – Hotel 3 *superiore a Firenze o Montecatini - pensione completa e guida
inclusa. Versamento unico €. 229,00 entro entro lunedì 19 marzo 2018 su C.C. postale della scuola n.
15654908 intestato a Istituto Tecnico “Pio La Torre”
CONDIZIONI DI NON RESTITUZIONE DELL’ACCONTO
L’acconto non potrà essere restituito in alcun modo per rinuncia successiva all’invio dell’ordine da parte
della scuola all’agenzia di viaggi anche se motivata. Una copertura parziale della perdita dell’acconto potrà
eventualmente essere attivata solo per motivi di salute documentati alle condizioni specifiche della polizza
assicurativa
Si invitano i genitori a stampare e firmare l’autorizzazione allegata.
F.to La F.S. Prof.ssa Nicoletta Salmeri
In allegato i programmi

F.to Il DS Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827

90135 PALERMO

PROGRAMMA DESTINAZIONE: TOSCANA nave+pulmann

DURATA: 6 gg. 5 notti

PERIODO: APRILE

1° GIORNO Palermo/Civitavecchia: Palermo Raduno partecipanti al porto di Palermo. Partenza per
Civitavecchia. Cena libera in nave o a sacco. Sistemazione nelle cabine e pernottamento
2° GIORNO Civitavecchia/Siena: Arrivo a Civitavecchia. Prima colazione libera. Sistemazione in
pullman GT e partenza per la visita di Siena. Visita di Piazza del Campo, Duomo e Battistero di S.
Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Firenze. Arrivo
in hotel sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
3° GIORNO Firenze: Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman per visita della città per l’intera
giornata. Santa Maria Novella, Battistero, Duomo, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo
Vecchio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di S. Croce, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Firenze/Pisa/Lucca: Prima colazione in hotel. Sistemazione in pulmann e partenza per
Pisa e visita della città: Piazza dei Miracoli, Torre pendente, Battistero. Pranzo al ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Lucca. Visita della città: Mura della città, Duomo,
Piazza S. Michele, Casa di Puccini. Rientro ad Firenze in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Orvieto/Civitavecchia/Palermo: Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere.
Sistemazione in pullman e partenza per Arezzo. Visita della città: Basilia di S. Francesco, Pieve di S.
Maria, Piazza grande, Duomo. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio partenza per Civitavecchia.
Imbarco, cena a sacco e sistemazione nelle cabine.
6° GIORNO Palermo: Arrivo al porto di Palermo.
LA QUOTA COMPRENDE :
 Trasferimento in nave Palermo/Civitavecchia/Palermo, con sistemazione in cabine interne di 1 classe quadruple per
studenti e doppie per accompagnatori.
 Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Firenze o Montecatini in camere singole per gli accompagnatori e
triple/quadruple per gli alunni con servizi in camera.
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 5° giorno (3 prime colazioni, 4 pranzi in
ristoranti nelle città visitate, 3 cene in hotel, 1 cena a sacco da consumare in nave) come indicato in programma;
 ½ Acqua minerale ai pasti;
 Ingressi e guida come da programma assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva.
 Check point e Parcheggi pullman nelle città da visitare;
 Assicurazione di Assistenza Sanitaria (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti senza franchigia);
 Garanzia per la copertura della penalità in caso di annullamento prima del viaggio senza franchigia.

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827

90135 PALERMO
PROGRAMMA DESTINAZIONE: ROMA nave + pulmann

DURATA: 5 gg. 4 notti

PERIODO: APRILE
1° GIORNO: Palermo/Napoli - Raduno partecipanti alle ore 18,30 al porto di Palermo. Partenza per
Napoli ore 20.00. Cena libera in nave o a sacco. Sistemazione nelle cabine riservate di prima classe e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO Napoli/Roma Arrivo al porto di Napoli alle ore 6,30. Prima colazione libera. Trasferimento
un pullman GT alla volta di Roma. Arrivo e visita della Chiesa di San Giovanni in Laterano. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della città barocca; Piazza Venezia, Via del Corso, Fontana di Trevi,
Via Condotti, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Quirinale, Montecitorio, Palazzo Chigi, Piazza
Navona. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
3° GIORNO ROMA Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman GT, a disposizione tutto il
giorno, e visita della Roma Imperiale: Santa Maria in Cosmedin, Bocca della verità, Tempio di Vesta,
Teatro di Marcello, Campidoglio, Colonna Traiana, Via dei Fori Imperiali, Colosseo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica di S. Pietro in Vaticano e delle Tombe Vaticane. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO ROMA/Tivoli/Napoli: Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per
Tivoli. Arrivo e visita della Villa D’Este. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Napoli.Imbarco,
cena a sacco e sistemazione nelle cabine. Partenza per Palermo ore 20.00. Pernottamento a bordo.
5° GIORNO Napoli/Palermo: Arrivo in mattinata al porto di Palermo ore 6,30. Fine dei servizi.
LA QUOTA COMPRENDE :
Trasferimento in nave Palermo/Napoli/Palermo con sistemazione in cabine interne di 1 classe quadruple per
studenti e doppie per accompagnatori.
Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Roma o dintorni in camere singole per gli accompagnatori e
triple/quadruple per gli alunni con servizi in camera. Trattamento di pensione completa con pasti abbondanti e
menù diversificati (2 prime colazioni, 2 cene in hotel, 1 cena a sacco da consumare in nave nel percorso di
rientro) come indicato in programma;
 ½ Acqua minerale ai pasti;
 Ingressi ai monumenti e/o musei e guida come da programma Ingresso e visita guidata di Villa D’Este,
assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva, tasse e percentuali di servizio.
 Check point e Parcheggi pullman nelle città da visitare;
 Assicurazione di Assistenza Sanitaria (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti senza
franchigia);
 Garanzia per la copertura della penalità in caso di annullamento prima del viaggio senza franchigia.
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90135 PALERMO
PROGRAMMA DESTINAZIONE: CAMPANIA
DURATA: 6 gg. 5 notti
PERIODO: APRILE
1° GIORNO: Palermo/Napoli - Raduno partecipanti al porto di Palermo ore 18,30. Partenza per Napoli.
Cena libera in nave o a sacco. Sistemazione nelle cabine e pernottamento.
2° GIORNO Napoli/Pompei - Ercolano: Arrivo al porto di Napoli. Prima colazione libera. Trasferimento
un pullman GT alla volta di Pompei, ingresso e visita guidata degli scavi archeologici. Pranzo in
ristorante a Pompei. Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Ercolano, ingresso e
visita guidata degli scavi archeologici. In serata rientro a Napoli in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento
3° GIORNO Caserta: Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman e partenza per Caserta.
Ingresso e visita guidata della Reggia e del parco reale. Visita guidata di Caserta Vecchia,
l’affascinante e ben conservato borgo medievale, passeggiata tra stradine strette e tortuose interrotte
da ampi squarci di panorama, la cattedrale romanica e le antiche abitazioni. Pranzo in ristorante tipico a
Caserta. In serata rientro in hotel a Napoli, cena e pernottamento.
4° GIORNO Paestum/Napoli: Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta
di Paestum, ingresso e visita guidata dei Templi di stile dorico e del Museo ricco di reperti
dell’epoca. Partenza a fine mattinata per Napoli e pranzo in ristorante. Dopo pranzo trasferimento in
pullman e visita guidata della città (Chiesa di S. Chiara, Spaccanapoli, S. Gregorio Armeno, Duomo di
Napoli). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO Napoli: Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento in pullman GT e
visita guidata del centro storico della città (Castel dell’Ovo, Piazza Plebiscito con la Chiesa di S.
Francesco di Paola e il Palazzo Reale con le 8 statue dei Re delle Due Sicilie, Teatro San Carlo, la
Galleria Umberto I ed il Maschio Angioino). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della
visita della zona porto. In serata imbarco, cena a sacco e sistemazione nelle cabine.
6° GIORNO Napoli/Palermo: Arrivo in mattinata al porto di Palermo.
LA QUOTA COMPRENDE :
Trasferimento in nave Palermo/Napoli/Palermo.
Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore/4 stelle in camere singole per gli accompagnatori e doppie/triple per gli
alunni con servizi in camera. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 5° giorno (3
prime colazioni, 4 pranzi in ristoranti nelle città visitate, 3 cene in hotel, 1 cena a sacco da consumare in nave )
come indicato in programma;
 ½ Acqua minerale ai pasti;
 Ingressi e guida come da programma Ingresso e visita guidata di Pompei ed Ercolano, ingresso e visita guidata
di Paestum, visita guidata di Napoli città, ingresso e visita guidata San Leucio, Caserta Vecchia e Reggia di
Caserta, assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva.
 Parcheggi pullman;
 Assicurazione di Assistenza Sanitaria (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti senza
franchigia);
 Garanzia per la copertura della penalità in caso di annullamento prima del viaggio senza franchigia.
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90135 PALERMO

PROGRAMMA DESTINAZIONE: PUGLIA pullman

DURATA: 5 gg. 4 notti

PERIODO: APRILE
1° GIORNO: Palermo/Napoli - Raduno partecipanti al porto di Palermo ore 18,30. Partenza per Napoli.
Cena libera in nave o a sacco. Sistemazione nelle cabine e pernottamento.
2° GIORNO Napoli/Matera/Alberobello: Arrivo al porto di Napoli. Prima colazione libera.
Trasferimento un pullman GT alla volta di Matera. Arrivo e visita guidata alla città dei Sassi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Alberobello, sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio visita guidata della zona monumentale dei trulli con i rioni di Monti e Aia Piccola. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento
3° GIORNO Zoo di Fasano e Grotte di Castellana: Prima colazione in hotel. Trasferimento in
pullman e partenza per Fasano. Ingresso e visita guidata dello Zoo.. Pranzo in ristorante tipico dello
zoo. Ore 18.00 visita guidata delle Grotte di Castellana. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO Trani/Andria/Napoli/Palermo: Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GTe
partenza alla volta di Trani. Visita guidata della città. Proseguimento per Andria e visita guidata di
Castel del Monte. Pranzo in agriturismo. Dopo pranzo trasferimento in pullman per Napoli. Imbarco,
cena a sacco e sistemazione nelle cabine. Partenza per Palermo
5° GIORNO Napoli/Palermo: Arrivo in mattinata al porto di Palermo.
LA QUOTA COMPRENDE :
Trasferimento in nave Palermo/Napoli/Palermo.
Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore/4 stelle Valle dei Trulli in camere singole per gli accompagnatori e
doppie/triple per gli alunni con servizi in camera. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla
cena del 4° giorno come indicato in programma;
 ½ Acqua minerale ai pasti;
 Ingressi e guida come da programma Ingresso e visita guidata di Pompei ed Ercolano, ingresso e visita guidata
di Paestum, visita guidata di Napoli città, ingresso e visita guidata San Leucio, Caserta Vecchia e Reggia di
Caserta, assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva.
 Parcheggi pullman;
 Assicurazione di Assistenza Sanitaria (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti senza
franchigia);
 Garanzia per la copertura della penalità in caso di annullamento prima del viaggio senza franchigia.

