
 
 
 

Allegato alla richiesta di preventivo 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  
 

DESTINAZIONE BARCELLONA (SPAGNA) 
                                    

PROGRAMMA:  DESTINAZIONE:BARCELLONA Aereo + pullman     DURATA:5 gg. 4 notti 
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 
 

1° Giorno Palermo  /Barcellona 
In mattinata riunione dei partecipanti presso  l’aeroporto e disbrigo formalità d’imbarco. 
Sistemazione in aereo  e partenza per Barcellona con volo diretto.  Arrivo a Barcellona.  Pranzo a 
sacco. Visita della città con pullman e trasferimento in hotel.  Sistemazione, cena e pernottamento. 

.2° Giorno Barcellona 
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visita guidata della città: il Barrio Gotico, 
l’affascinante quartiere gotico ricco di attrazioni, il palau de la Generalitat, , la Cattedrale, edificio 
trecentesco in stile gotico terminato nel XIX secolo, la Placa del Rei, la Torre Mirador del Mar, il 
palau Reial Major. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita della città: Piazza 
Catalunya, Rambla, Porto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° Giorno Barcellona/ Girona 
Colazione in hotel. In mattinata continua la visita guidata in pullman GT della città con la parte 
legata alle opere del grande architetto  Antonio Gaudì,. Tra le sue opere il Parc Guell, Edifici di 
Passeig de Gràcia (Casa Battlò, Pedrera..) e la famosa e gigantesca Sagrada Familia . Pranzo 
libero . Pomeriggio escursione  a Girona situata sulle rive dei fiumi Ter e Onyar, città ricca di 
splendidi monumenti di varie culture. Come: la Cattedrale, il Palazzo Episcopale, il Quartiere Arab. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° Giorno Barcellona/ Figueras  
Colazione in hotel. In mattinata escursione guidata a Figueras, città di origine romana, dove si 
trova il museo Dalì. Pranzo libero. Pomeriggio Piazza di Spagna, Montjuic, Camp Nou. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° Giorno Barcellona/Palermo  
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto ed operazioni di chech-in . Partenza con volo diretto per Palermo. 
 

. LA QUOTA  COMPRENDE  :  
  

 Trasferimento in aereo Palermo/Barcellona/Palermo  
 Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore in camere singole per gli accompagnatori e 

triple/quadruple  per gli alunni con servizi in camera. 
  Trattamento di mezza pensione (4 prime colazioni, 4 cene in hotel) 
 ½ Acqua minerale ai pasti; 
 Ingressi e guida come da programma assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva. 
 N. 1 gratuità ogni 15 paganti min 

 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. 
 

Palermo, 22.10.2018           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  
 

DESTINAZIONE  SIRACUSA 

PROGRAMMA:  DESTINAZIONE: SIRACUSA   pullman            DURATA: 3 gg. 2 notti 
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 

 
1° GIORNO: PALERMO/SIRACUSA  
In mattinata riunione dei partecipanti presso  la scuola IISS Pio La Torre. Sistemazione in pullman 
GT  e partenza per  Siracusa.  Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante.  Visita della 
città: Ortigia, Duomo, Fonte di Aretusa, castello di Maniace…. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 
 2° GIORNO: RAGUSA Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
visitare  Ragusa.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Modica e visita del 
centro storico. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: NOTO/ PALERMO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman  e partenza per Noto.  Visita del  centro storico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita. In serata  partenza per Palermo 
 
LA QUOTA  COMPRENDE  :   

. 
 Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore in camere singole per gli accompagnatori e 

triple/quadruple  per gli alunni con servizi in camera. 
  Trattamento di  pensione completa (2 prime colazioni, 3 pranzi,  2 cene),  
 ½ Acqua minerale ai pasti; 
 Ingressi e guida come da programma assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva. 
 N. 1 gratuità ogni 15 paganti min 

 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. 

 

Palermo, 22.10.2018           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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DESTINAZIONE TOSCANA 

 
PROGRAMMA: DESTINAZIONE: TOSCANA nave + pullman             DURATA: 6 gg. 5 notti 
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 

 
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 libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT  alla volta di Firenze. Arrivo in 
hotel a Firenze 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 libero. 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 libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Lucca. Visita della città: Mura della città, 
Duomo, Piazza S. Michele, Casa di Puccini. Rientro a Firenze in hotel,  cena e pernottamento. 

5° GIORNO Orvieto:  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 libero. 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 a Firenze in camere singole per gli accompagnatori e 

triple/quadruple  per gli alunni con servizi in camera.  
 Trattamento di mezza pensione: (3 prime colazioni, 3 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 e guida come da programma assistenza, tutte le prenotazioni necessarie, Iva. 
 N. 1 gratuità ogni 15 paganti min 

 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. 

 

Palermo, 22.10.2018           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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DESTINAZIONE  PUGLIA 

PROGRAMMA: DESTINAZIONE: PUGLIA nave + pullman                DURATA: 5 gg. 4 notti 
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 

 
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/Matera/Alberobello Arrivo al porto di Napoli alle ore 6,30. Prima colazione libera. 
Trasferimento in pullman GT alla volta di  Matera. Arrivo e visita della città dei sassi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Alberobello. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Nel 
pomeriggio visita della zona monumentale dei trulli con i rioni di Monti e Aia Piccola. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Zoo Fasano/Grotte di Castellana:  Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
partenza per l’escursione allo Zoo Safari di Fasano (ingresso 14 €. p.p.). Visita dello Zoo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita delle grotte di Castellana il complesso speleologico più grande e bello 
di Italia (ingresso 5 € p.p. itinerario parziale).  Rientro ad Alberobello in hotel, cena e 
pernottamento. Passeggiata serale per Alberobello. 

4° GIORNO Trani/Andria/Napoli:  Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Trani. Visita della città. Proseguimento per Andria e visita di Castel del Monte, castello fatto 
costruire da Federico II nel XIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Napoli. Arrivo e 
trasferimento al porto. 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.  
 
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 ad Alberobello in camere singole per gli 
accompagnatori e triple/quadruple  per gli alunni con servizi in camera. 

 Trattamento di mezza pensione: (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; 

 N. 1 gratuità ogni 15 paganti min 

 Ingressi ai monumenti e/o musei e guida come da programma  

 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. 

 
Palermo, 22.10.2018           

               Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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DESTINAZIONE ROMA 
 

PROGRAMMA: DESTINAZIONE: ROMA nave + pullman                  DURATA: 5 gg. 4 notti  
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 

 
1° GIORNO: Palermo/Napoli - Raduno partecipanti alle ore 18,30 al porto di Palermo. Partenza per 

Napoli in serata. 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 
libero. 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 a Roma, 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 
libero. 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 a Tivoli e visita della Villa D’Este. Pranzo libero. 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 in camere singole per gli 
accompagnatori e triple/quadruple  per gli alunni con servizi in camera. 

  Trattamento di mezza pensione (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; 

 N. 1 gratuità ogni 15 paganti 

 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. 

 

Palermo, 22.10.2018           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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DESTINAZIONE MALTA 

 
PROGRAMMA: DESTINAZIONE:   MALTA  Aereo + pullman  - DURATA: 6 gg. 5 notti 
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 

 
1° Giorno:  Palermo / Malta 
In mattinata riunione dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo e disbrigo formalità d’imbarco. 
Sistemazione in aereo e partenza per Malta con volo diretto.  Arrivo a Malta. Sistemazione in 
pullman e trasferimento in hotel.  Sistemazione, cena e pernottamento. 
2° Giorno: Corso di inglese + Visita Valletta 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al corso d'inglese. Pranzo. Dopo pranzo sistemazione 
in bus GT e visita della Valletta, escursione guidata della capitale dell'isola ricca di storia e 
monumenti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Corso di inglese + Gozo 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata al corso d'inglese. Dopo pranzo sistemazione in bus 
GT e visita di Gozo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Corso di inglese + Mdina e Mosta 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al corso d'inglese. Pranzo. Dopo pranzo sistemazione 
in pullman e trasferimento a Mdina e Mosta per la visita. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: Corso di inglese + Vittoriosa, Cospicua e Senglea 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al corso d'inglese. Pranzo. Dopo pranzo sistemazione 
in bus GT e partenza per la visita guidata delle tre città: Vittoriosa, Cospicua e Senglea.  Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Corso di inglese + Malta 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al corso di inglese. Pranzo ed in serata trasferimento 
all’aeroporto di Malta per il rientro. Arrivo all’aeroporto di Palermo.  
 
LA QUOTA  COMPRENDE:   

 Trasferimento in aereo Palermo/Malta/Palermo  
 Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma 
 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore in camere singole per gli accompagnatori e 

triple/quadruple  per gli alunni con servizi in camera 
 Trattamento di  pensione completa (5 prime colazioni, 5 pranzi, 5 cene in hotel) 
 Corso di lingua inglese (25 ore) presso scuola certificata e riconosciuta dal British Council  
 Materiale didattico 
 Attestato di partecipazione al termine del corso di inglese; 
 ½ Acqua minerale ai pasti; 
 Ingressi e visite guidate come da programma 
 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 

 

Palermo, 22.10.2018           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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DESTINAZIONE UMBRIA 
 

PROGRAMMA: DESTINAZIONE: UMBRIA  nave + pullman               DURATA: 6 gg. 5 notti 
PERIODO: Novembre-Dicembre 2018 
PERIODO: Marzo 2019 

 
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/Assisi:  Arrivo a Civitavecchia. Prima colazione libera. Sistemazione in 

pullman GT e partenza per la visita alle Cascate delle  Marmore. Poste ai confini tra Lazio e 
Umbria, offrono uno scenario meraviglioso di giochi d’acqua cristallina che precipita in tre salti di 
quasi 200 metri. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Spoleto e visita 
della città. Trasferimento in pullman GT alla volta di Assisi. Arrivo in hotel sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Perugia/Gubbio:  Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Perugia. Visita guidata della città (Piazza IV Novembre, Fontana Maggiore, il Duomo del XV, il 
Palazzo Comunale o dei Priori, il Collegio del Cambio, Piazza Italia ed il S. Bernardino). Pranzo. 
 Nel pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per Gubbio (Piazza Quaranta Martiri, 
Chiesa di San Francesco, Piazza della Signoria, Palazzo dei Consoli e  Pinacoteca, Palazzo 
Ducale e  Duomo). Rientro ad Assisi in hotel, cena e pernottamento. Passeggiata notturna per 
Assisi. 

4° GIORNO Assisi/Spello: Prima colazione in hotel. Visita guidata di Assisi (Porta S. Francesco, 
Chiesa di S. Chiara, Piazza Inferiore, Via S. Francesco e Piazza del Comune, Basilica di San 
Francesco, Chiesa Inferiore e Chiesa Superiore, Basilica di S. Maria degli Angeli, Cappella della 
Porziuncola. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT alla volta di Spello. Visita libera 
della città. Rientro ad Assisi in hotel, cena e pernottamento. Passeggiata notturna per Assisi. 

5° GIORNO Orvieto:  Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Sistemazione in pullman e 
partenza per Orvieto. Visita guidata della città. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
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 in camere singole per gli accompagnatori e triple/quadruple  per gli 

alunni con servizi in camera.  

 Trattamento di mezza pensione (3 prime colazioni, 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. 

 

Palermo, 22.10.2018           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


