
 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “Bonghi - Rosmini” 

                          L  U  C  E  R  A 

 

Il/la  sottoscritto/a 

__________________________________________________padre/madre/tutore dell’alunno/a 

_________________________________________________ ____frequentante  la  classe  ________  

sezione _____  dell’Istituto suddetto (plesso Bonghi/Rosmini),  preso atto del programma,  

autorizza 

la partecipazione del__ propri__ figli__ al  viaggio di istruzione  in Sicilia che avrà luogo 
presumibilmente nel periodo compreso tra la seconda metà di marzo e il 30 aprile (escludendo il 
periodo dal 6 all’ 11 aprile).  Inoltre, sotto la propria responsabilità, esula l’amministrazione 
scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali danni causati dal____ propri___  figli____ a sé e 
ad altri e si dichiara pronto a rispondere di eventuali azioni illegali compiute dal___ propri____ 
figli____ se minore.  
 
Il viaggio sarà effettuato in pullman G T e traghetto e avrà la durata di 5 gg con 4 pernottamenti in 
hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione più un pranzo  in ristorante l’ultimo giorno. Il costo  
complessivo del viaggio non sarà superiore a   Euro 330,00. 
 
 Gli alunni partecipanti dovranno assumere un contegno rispettoso delle persone e degli oggetti, 

essere puntuali, non allontanarsi volontariamente dal gruppo , essere vigili e collaborare con gli 

insegnanti accompagnatori e sorvegliare i propri oggetti personali. Non sono previste uscite serali 

senza l’autorizzazione e la presenza del docente accompagnatore.  .  L’alunno/a dovrà portare con 

sé un documento di riconoscimento nonché la tessera sanitaria. 

 
Si pregano i genitori che avranno dato la loro autorizzazione al viaggio di effettuare il pagamento 
dell’acconto di Euro 170,00 esclusivamente tramite la funzione pago in rete intestato a LICEO 
“BONGHI- ROSMINI” entro il 20/01/2023, specificando   la causale “ Viaggio d’istruzione in Sicilia. 
per ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2022/23 alunno/a cognome e nome  classe”.   
Si precisa che la quota versata non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio. 
Qualora invece il viaggio non si svolga per mancato raggiungimento del numero minimo, la somma 

versata verrà rimborsata.  

    Lucera, lì                                                                                            Firma per autorizzazione 

                                                                                                                       Il genitore/tutore   

 

 

 

 

 



 

 

Programma Sicilia orientale 

 

Durata: 5 gg / 4 pernottamenti  

Periodo: Aprile (tra il 12 e il  22  oppure dal  26 al 30)  

Costo: tetto massimo Euro 330  

Mezzo di trasporto: Pullman GT e traghetto  da Villa San Giovanni a Messina e ritorno 

 

Alloggio: Soggiorno di n. 4 notti in albergo 3 stelle a Catania o comune limitrofo. Camere triple o 
quadruple per alunni. Camere singole per i docenti. Tutte le camere con servizi privati. Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno più  un pranzo a 
sacco fornito dall’hotel l’ultimo giorno. Prime colazioni a buffet e cene servite al tavolo. Menù di 3 
portate: 1  primo piatto, 1 secondo con contorno,  frutta o dessert; acqua ai pasti e pane inclusi.  

1 Giorno: Catania 

Partenza in pullman da Lucera prime ore del mattino (dal piazzale antistante la stazione ferroviaria). 
Arrivo a Catania alle ore 13.00. Pranzo libero. Incontro con la guida per visita della città nel 
pomeriggio. La visita prevede Via Etnea: Palazzo San Giuliano, i Quattro Canti, Piazza Stesicoro, 
l’anfiteatro romano, Chiesa S. Biagio, Villa Bellini. Cattedrale e elefante simbolo della città. Al termine 
trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2 Giorno: Taormina 

 Colazione in albergo e trasferimento a Taormina. Mattina: Incontro con la guida per la visita della 
città. La visita include la terrazza panoramica, le porte della città, il teatro greco, l’Odeon, il Castello, 
la via Naumachie e la fontana Centauro. Pranzo libero. Pomeriggio: Partenza da Taormina alle ore 
16.00  e nel viaggio di ritorno visita nei borghi dei Malavoglia(Acitrezza e Aci castello). Rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 

3 Giorno: Siracusa 

Colazione in albergo e trasferimento a Siracusa. 

Mattina: Incontro con la guida per la visita della città includendo anche il Parco Archeologico della 
Neapolis. Orecchio di Dioniso. Latomie. Teatro Greco . Pranzo libero. Pomeriggio: Visita guidata 
all’isola di Ortigia con la fontana Aretusa, il Duomo e la piazza barocca. Chiesa SS Crocifisso e San 
Carlo in Corso. Possibile vista a Noto durante il ritorno. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

4 Giorno: Agrigento 

Colazione in albergo e trasferimento ad Agrigento. Visita valle dei templi in mattinata . Pranzo libero, 
trasferimento per Piazza Armerina villa del Casale Patrimonio Unesco. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

5 Giorno 

Mattina: Escursione guidata dell’Etna. Arrivo a Rifugio Sapienza e visita ai crateri silvestri. Pranzo  in 
ristorante. Pomeriggio: Partenza  per Lucera. Arrivo  al piazzale antistante la stazione ferroviaria in  
tarda serata. 

 
 

 


