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Roma, 29 febbraio 2016 
Alle Famiglie e Agli Alunni 
delle classi: 
3F-4F-4G-4L-5C-5R-1M-2M 
2F-2G-1F-1G-1Q-1L 
Al  Personale Docente  

  SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

Circolare n. 251

OGGETTO: Programmazione viaggi e visite di istruzione – Date e programmi 

Si comunicano agli studenti delle classi succitate che  hanno effettuato il saldo le date definitive di partenza 
e i programmi dettagliati dei viaggi d’istruzione cui hanno aderito.  

BUDAPEST(3F-4F-4G)         9-12 MARZO 
BUDAPEST(4L-5C-5R)        13-16 MARZO 
SICILIA OCCIDENTALE (1M-2M)       14-17 MARZO  
MILANO (LUOGHI MANZONIANI) (2F-2G)  16-18 MARZO 
CUMA E POMPEI (1G-1F)       10-11 MARZO 
TARQUINIA (1Q-1L)           16 MARZO  

Ai docenti accompagnatori:  
Si invitano i Docenti accompagnatori a prestare la massima attenzione al programma, provvedendo anche 
alla diffusione dello stesso per tutti gli studenti partecipanti, organizzando eventualmente degli incontri 
preparatori con le famiglie. 
Per ogni ulteriore informazione e delucidazione si prega di rivolgersi al referente per i viaggi d’istruzione 
prof. Molino Giuseppe. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Raffaella Massacesi 

Si allegano programmi viaggio. 



 

 

Roma, 27.02.2016 
        Spett.le Liceo Ginnasio di Stato 

   “Eugenio Montale” 
   Roma 

                                                                                     
 
 

PROGRAMMA e PREVENTIVO DI VIAGGIO  
A BUDAPEST 4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN  

dal 09 al 12 marzo (classi 3F – 4F – 4G) 
 
 

09 marzo 2016: 
Alle ore 12.30 raduno dei partecipanti presso l'aeroporto internazionale di Roma 
Fiumicino Leonardo da Vinci – Terminal T1 davanti la Farmacia. Incontro con il nostro 
assistente, disbrigo delle formalità d'imbarco, sistemazione a bordo e partenza alle ore 
15.00 con volo di linea Alitalia AZ 478 per Budapest. Arrivo alle ore 16.45, sistemazione 
in pullman (1 pullman 49 posti + 1 pullmino attrezzato con pedana – il pullman avrà il 
cartello con la scritta “GRUPPO MONTALE”) e trasferimento presso l’HOTEL 
LEONARDO**** (Tompa U. 30 - tel.: 0036 1 4777200). Sistemazione nelle camere 
riservate (5 maschi in 1 tripla + 1 doppia – 39 femmine in 15 doppie + 3 triple – 5 docenti 
in 5 camere singole – 1 camera doppia attrezzata per disabili in sedia a rotelle per il 
ragazzo disabile con il papà). Tempo a disposizione per una prima visita orientativa della 
città con i docenti accompagnatori. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
10 marzo 2016: 
Prima colazione in albergo. 
Alle ore 09.00 incontro con la guida (Sig. Artur Izsak – cell. 0036.309.909708) e visita di 
intera giornata della città: il Castello di Buda (patrimonio mondiale dell’Unesco), 
Palazzo Reale (sede della Galleria Nazionale Ungherese e della Biblioteca Szechenyi) 
con la Torre della Clava, Palazzo Sandor (sede ufficiale del Presidente della Repubblica 
Ungherese), la Chiesa di Mattia (la più bella chiesa cattolica della città, ricevette il nome 
dal Re Mattia che qui celebrò ambedue le sue nozze). 
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città a piedi con con la guida, si consiglia: 
la Colonna della Santissima Trinità, il Bastione dei Pescatori (edificio neoromano 
costruito nel 1895 sul luogo del mercato ittico medievale e delle mura dei comuni dei 
pescatori, da cui deriva il nome dell’edificio; le sue sette torri simboleggiano i sette capi 
delle tribù che conquistarono la patria mentre al centro del cortile del bastione si trova la 
statua di Santo Stefano), il Ponte delle Catene (primo ponte stabile della città, costruito 
per unire le due città di Buda e Pest, separate dal fiume Danubio), etc.  
Pullmino attrezzato con pedana a disposizione del ragazzo per l’intera giornata. 
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
 



 

 
11 marzo 2016: 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Alle ore 09.00, sistemazione in pullman (1 pullman 49 posti + 1 pullmino attrezzato 
con pedana) e inizio della visita con la guida SPECIALIZZATE E AUTORIZZATA 
(Sig.ra Agners Tamas – cell. 0036.209.428744) 
Percorso di GIORGIO PERLASCA – INGRESSI INCLUSI:   
Hotel Astoria - dove Perlasca abitava o passava qualche tempo durante la sua 
permanenza a Budapest. Si raggiunge il palazzo che dagli anni 1930 da luogo all'Istituto 
Italiano di Cultura di Budapest. Al fianco dell’entrata si trova il busto di bronzo di 
Perlasca recentemente eretto. Dopo una breve passeggiata si reca al tradizionale 
quartiere ebraico ubicato nel VII distretto di Budapest e si visitano le sinagoghe e vari 
monumenti giudaici. Si entra nella 'neologa' Sinagoga Principale della via Dohány 
(1859), che è un capolavoro costruito in stile moresco, considerata la più grande 
sinagoga di Europa e terza di tutto il Mondo dopo quella di New York e di Gerusalemme. 
In un palazzo attaccato alla Sinagoga è situato il Museo Ebraico. Cimitero Ebraico, 
cimitero del ghetto dove durante la guerra migliaia di ebrei ungheresi furono sepolti. Si 
passa al Tempio degli Eroi dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Nel Parco 
delle Rimembranze dedicato alle vittime del nazismo ci ricordiamo dei cosiddetti ”Uomini 
giusti” come Wallenberg, Perlasca, Carl Lutz e molti ungheresi che salvarono la vita di 
molti ebrei perseguitati. Qui si trova il maestoso e commuovente monumento 
dell’Olocausto, il famoso Albero della Vita innalzato dalla Fondazione Emanuele come 
iniziativa del famoso filmstar americano di origine ebraico ungherese Tony Curtis. Si 
prosegue per l’Hotel New York, l’albergo in cui vennero girate le scene del film dedicato 
alla memoria di “Giorgio Perlasca”. 
Nel pomeriggio il pullmino attrezzato con pedana resta a disposizione del ragazzo 
insieme ad un’accompagnatrice parlante italiano messa a disposizione del nostro 
corrispondente a Budapest. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città a piedi con i docenti accompagnatori: 
il Parlamento, l’edificio più grande dell’Ungheria in stile neogotico, sito sulla sponda del 
Danubio; l’ingresso si affaccia su Piazza Kossuth e la sua cupola raggiunge i 96 metri di 
altezza. Dal 2000 sono esposti al pubblico la corona di Santo Stefano, lo scettro, il globo 
imperiale e la spada risalente all’epoca rinascimentale), Viale Andrassy, il Teatro 
dell’Opera (uno dei maggiori esempi di architettura neorinascimentale), Piazza degli Eroi 
(situata all’ingresso del parco cittadino, offre ai suoi visitatori la meravigliosa architettura 
degli imponenti edifici che ospitano la Galleria dell’Arte e il Museo delle Belle Arti), la 
Basilica di Santo Stefano (la più grande chiesa di Budapest, dalla cui cupola si può vedere 
tutta la città), etc.  
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento 
 
12 marzo 2016: 
Prima colazione in albergo.  
In mattinata ultime visite libere della città con i docenti accompagnatori. Si consiglia: 
Chiesa dei Serviti, Palazzo Clotilde, Pariszi Udvar (letteralmente “Corte Parigina”, 
realizzato in stile liberty), Chiesa dei Francescani, l’Isola Margherita, situata tra il Ponte 
Margherita e il Ponte Arpad (dove si possono ammirare edifici particolari come la Torre 
Idrica – dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco - la Fontana Musicale, il Teatro 
all’aperto e la Chiesa di San Michele), etc. In  
Alle ore 15.00 trasferimento in pullman (1 pullman 49 posti + 1 pullmino attrezzato con 
pedana) per l'aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione a bordo e 
partenza alle ore 18.15 con volo di linea Alitalia AZ 479 per il rientro. 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 20.00.  



 

 

Roma, 27.02.2016 
        Spett.le Liceo Ginnasio di Stato 

   “Eugenio Montale” 
   Roma 

 
PROGRAMMA e PREVENTIVO DI VIAGGIO  

A BUDAPEST 4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN  
dal 13 al 16 marzo (classi 4L – 5C – 5R) 

 
 

13 marzo 2016: 
Alle ore 12.30 raduno dei partecipanti presso l'aeroporto internazionale di Roma 
Fiumicino Leonardo da Vinci – Terminal T1 davanti la Farmacia. Incontro con il nostro 
assistente, disbrigo delle formalità d'imbarco, sistemazione a bordo e partenza alle ore 
15.00 con volo di linea Alitalia AZ 478 per Budapest. Arrivo alle ore 16.45, sistemazione 
in pullman (il pullman avrà il cartello con la scritta “GRUPPO MONTALE”) e 
trasferimento presso il GRAND HOTEL HUNGARIA**** (90 Rakoczi Ut – tel.: 
0036.1.8894400). Sistemazione nelle camere riservate (13 maschi in 1 tripla + 2 
quadruple + 1 doppia – 35 femmine in 16 doppie + 1 triple – 3 docenti in 3 camere 
singole). Tempo a disposizione per una prima visita orientativa della città con i docenti 
accompagnatori. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
14 marzo 2016: 
Prima colazione a buffet in albergo.  
Alle ore 09.00 sistemazione in pullman e inizio della visita con la guida 
SPECIALIZZATE E AUTORIZZATA (Sig.ra Agners Tamas – cell. 0036.209.428744) 
Percorso di GIORGIO PERLASCA – INGRESSI INCLUSI:   
Hotel Astoria - dove Perlasca abitava o passava qualche tempo durante la sua 
permanenza a Budapest. Si raggiunge il palazzo che dagli anni 1930 da luogo all'Istituto 
Italiano di Cultura di Budapest. Al fianco dell’entrata si trova il busto di bronzo di 
Perlasca recentemente eretto. Dopo una breve passeggiata si reca al tradizionale 
quartiere ebraico ubicato nel VII distretto di Budapest e si visitano le sinagoghe e vari 
monumenti giudaici. Si entra nella 'neologa' Sinagoga Principale della via Dohány 
(1859), che è un capolavoro costruito in stile moresco, considerata la più grande 
sinagoga di Europa e terza di tutto il Mondo dopo quella di New York e di Gerusalemme. 
In un palazzo attaccato alla Sinagoga è situato il Museo Ebraico. Cimitero Ebraico, 
cimitero del ghetto dove durante la guerra migliaia di ebrei ungheresi furono sepolti. Si 
passa al Tempio degli Eroi dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Nel Parco 
delle Rimembranze dedicato alle vittime del nazismo ci ricordiamo dei cosiddetti ”Uomini 
giusti” come Wallenberg, Perlasca, Carl Lutz e molti ungheresi che salvarono la vita di 
molti ebrei perseguitati. Qui si trova il maestoso e commuovente monumento 
dell’Olocausto, il famoso Albero della Vita innalzato dalla Fondazione Emanuele come 
iniziativa del famoso filmstar americano di origine ebraico ungherese Tony Curtis. Si 
prosegue per l’Hotel New York, l’albergo in cui vennero girate le scene del film dedicato 
alla memoria di “Giorgio Perlasca”. 



 

 
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città a piedi con la guida: il Parlamento, 
l’edificio più grande dell’Ungheria in stile neogotico, sito sulla sponda del Danubio; 
l’ingresso si affaccia su Piazza Kossuth e la sua cupola raggiunge i 96 metri di altezza. Dal 
2000 sono esposti al pubblico la corona di Santo Stefano, lo scettro, il globo imperiale e la 
spada risalente all’epoca rinascimentale), Viale Andrassy, il Teatro dell’Opera (uno dei 
maggiori esempi di architettura neorinascimentale), Piazza degli Eroi (situata all’ingresso 
del parco cittadino, offre ai suoi visitatori la meravigliosa architettura degli imponenti edifici 
che ospitano la Galleria dell’Arte e il Museo delle Belle Arti), la Basilica di Santo Stefano 
(la più grande chiesa di Budapest, dalla cui cupola si può vedere tutta la città), etc.  
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento 
 
15 marzo 2016: 
Prima colazione in albergo. 
Alle ore 09.00 incontro con la guida (Sig.ra Agners Tamas – cell. 0036.209.428744) e 
visita della città: il Castello di Buda (patrimonio mondiale dell’Unesco), Palazzo Reale 
(sede della Galleria Nazionale Ungherese e della Biblioteca Szechenyi) con la Torre della 
Clava, Palazzo Sandor (sede ufficiale del Presidente della Repubblica Ungherese), la 
Chiesa di Mattia (la più bella chiesa cattolica della città, ricevette il nome dal Re Mattia 
che qui celebrò ambedue le sue nozze). 
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città a piedi con i docenti accompagnatori, 
si consiglia: la Colonna della Santissima Trinità, il Bastione dei Pescatori (edificio 
neoromano costruito nel 1895 sul luogo del mercato ittico medievale e delle mura dei 
comuni dei pescatori, da cui deriva il nome dell’edificio; le sue sette torri simboleggiano i 
sette capi delle tribù che conquistarono la patria mentre al centro del cortile del bastione si 
trova la statua di Santo Stefano), il Ponte delle Catene (primo ponte stabile della città, 
costruito per unire le due città di Buda e Pest, separate dal fiume Danubio), etc. In serata 
rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
16 marzo 2016: 
Prima colazione in albergo.  
In mattinata ultime visite libere della città con i docenti accompagnatori. Si consiglia: 
Chiesa dei Serviti, Palazzo Clotilde, Pariszi Udvar (letteralmente “Corte Parigina”, 
realizzato in stile liberty), Chiesa dei Francescani, l’Isola Margherita, situata tra il Ponte 
Margherita e il Ponte Arpad (dove si possono ammirare edifici particolari come la Torre 
Idrica – dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco - la Fontana Musicale, il Teatro 
all’aperto e la Chiesa di San Michele), etc. In  
Alle ore 15.00 trasferimento in pullman per l'aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco, 
sistemazione a bordo e partenza alle ore 18.15 con volo di linea Alitalia AZ 479 per il 
rientro. 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 20.00.  
 
 



 

 

                          
        Spett.le Liceo 

 “EUGENIO MONTALE” 
 Via di Bravetta 545 
 00164  ROMA  

          Roma, 11 febbraio 2016 
 
 

NAPOLI   &   POMPEI 
2 giorni - in pullman 

 

 
10 MAR 16 –  ROMA  / POZZUOLI / CUMA 

• APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ORE 07.30 DAVANTI AL VOSTRO ISTITUTO 
• Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Campania. 
• Soste lungo il percorso per ristoro 
• Arrivo, visita della Solfatara di Pozzuoli con GUIDA (osservazione del fenomeno del 

vulcanesimo) ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 
• Pranzo a carico dei partecipanti 
• Pomeriggio: visita dell’area archeologica di Cuma con GUIDA (i resti della prima colonia 

greca partenope – la linea delle fortificazioni dell’acropoli, l’”Antro della Sibilla – galleria che 
collega con la zona portuale, il Tempio di Giove) 
  ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Sera: trasferimento in hotel a Pozzuoli e sistemazione nelle camere riservate. 
• Cena e pernottamento in hotel 

 
 
11 MAR 16 – POMPEI / ROMA  

• Prima colazione in hotel  
• ORE 10.40: visita di Pompei con GUIDA (antica città romana considerata uno dei centri 

archeologici più famosi al mondo (le terme, i teatri, le palestre, il tempio di Iside)  
    **INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 
• Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Roma 
• Arrivo davanti al Vostro Istituto previsto in serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:…………………………………………. € 92,00  
• GRUPPO DI 47 STUDENTI + 4 DOCENTI GRATUITI (massimo 54 persone su un pullman) 
 

 
HOTEL CONFERMATO: 
SANTA MARTA HOTEL 3*** 
Via Licola Patria, 28 
80078 – POZZUOLI (NA) 
Tel. 081 8042404 
Deposito cauzionale richiesto € 10,00 a studente 
Eventuale tassa di soggiorno al momento non prevista 
 
 
SISTEMAZIONE CAMERE (da riconfermare in loco): 
Classe 1F = 3 maschi: 1 tripla // 14 femmine: 2 triple + 2 quadruple 
Classe 1G = 26 femmine: 6 triple + 2 quadruple 
4 docenti + 1 autista = 5 singole 
 
 



 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA 24H SU 24H + CONTATTO EMAIL DIRETTO; 
• ASSISTENZA MEDICA IN LOCO H24; 
• Viaggio, escursioni e visite in pullman Gran Turismo Lux come da programma (mezzo provvisto di 

aria condizionata, microfono, monitor DVD e frigobar) 
 (disponiamo di pullman con elevatore in caso di necessità – quotazione su richiesta)) 
• Pedaggi autostradali e sistemazione autista; 
• Sistemazione in hotel di 3 stelle superior in camere multiple per gli studenti e singole per i professori 

accompagnatori, tutte con servizi privati; 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno  
• ACQUA INCLUSA AI PASTI  + 1 BEVANDA INCLUSA A TAVOLA 
• CENE IN HOTEL CON SERVIZIO AL TAVOLO 
• MENU’ 3 PORTATE (primo, secondo, contorno, dolce o frutta) 
• MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, VEGETARIANI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE 
• I seguenti servizi turistici: 
  * GUIDA, INGRESSO E PRENOTAZIONE alla Solfatara di Pozzuoli 
  * GUIDA, INGRESSO E PRENOTAZIONE agli scavi di Cuma 

 * GUIDA per visita di Pompei 
 * INGRESSO E PRENOTAZIONE degli scavi di Pompei  

• NOSTRA DISPONIBILITA’ A PRENOTARE INGRESSI, GUIDE PER ATTRAZIONI A VS SCELTA 
• I.V.A., tasse e percentuali di servizio (servizio bus: IVA 10%); 
• Gratuità in camera singola come da “Quota di partecipazione” 
 
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI: 
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo  
• Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi 
• Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente 
• Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24) 
• Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio 
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario 

anticipato 
• Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute a favore o 

per conto dello studente accompagnato) 
• GARANZIA RESPONSABILITA’ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE (la garanzia 

assicura la responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato 
degli studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, 
per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durane il viaggio di istruzione)  

• GARANZIA RISCHI ZERO 
- Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi 

nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato) 
- Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea 

• GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale € 31.500.000 – trentunomilioniemezzo) 
• Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi 
• POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO 
• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO sino al costo totale del viaggio (per malattia / 

infortunio / decesso / recupero debiti scolastici) 
• MASSIMALI ASSICURATIVI SUI MEZZI DI TRASPORTO (€ 50 000 000,00 – cinquantamilioni) 
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende"; 

          NEW DISTANCE 



AGENZIA VIAGGI  
Via Enna, 51/53   00182 Roma 
Tel. 06/6876820 – 06/68801856 
Fax 06/6868452 
E-mail     adv.lebateauivre@gmail.com 
P.E.C.      adv.lebateauivre@pec.it 
 

Roma, 22 Febbraio 2016                        Spett.le Liceo Classico “E. Montale” 
 

MONZA MILANO E LECCO   3 giorni in pullman 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
16 Marzo 
Appuntamento  in mattinata davanti al Vostro Istituto, sistemazione in pullman GT e partenza per la visita di 
Monza: suddivisione in due gruppi e alle ore 15:00 primo ingresso prenotato (nella parte servizi prenotati 
dettaglio degli orari); ingresso e visita guidata al Museo del Duomo, il Duomo con la Corona Ferrea e la 
Cappella di Teodolinda. Alle ore 17:45 ingresso prenotato per la visita alla Villa Reale (sezione visitale 
appartamenti Reali). Prosecuzione per Lecco sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
17 Marzo 
Mezza pensione. Giornata interamente dedicata alla visita di Milano; visita guidata di mezza giornata: 
appuntamento con la guida alle ore 10:30 e visita della città; il Duomo, grandiosa chiesa gotica simbolo della 
città la cui costruzione è legata a vicende plurisecolari (ingresso prenotato alle ore 11:00). Il Castello Sforzesco 
(consigliamo la sola visita esterna dei giardini), grande complesso fortificato, simbolo dello splendore cittadino 
nel periodo rinascimentale. S.Ambrogio, una tra le più suggestive basiliche romaniche italiane, che ospita 
straordinari tesori. A breve distanza sono visitabili la rinascimentale S Maria delle Grazie con il chiostro 
attribuito al Bramante. In alternativa al complesso di S Maria delle Grazie, si consiglia la visita alla Pinacoteca di 
Brera oppure alla zona dei Navigli, con le basiliche di S.Lorenzo Maggiore e di S.Eustorgio.  
 
18 Marzo 
Prima colazione. Partenza per Lecco e visita guidata (appuntamento con la guida alle ore 09:30) dei luoghi dove 
è stata, talora fin troppo puntualmente, rintracciata l'ambientazione de "I Promessi Sposi" (paese di Renzo e 
Lucia, Palazzo di don Rodrigo, Convento di Pescarenico Castello dell’Innominato ; prosecuzione con Villa 
Manzoni con il Museo Manzoniano. Nella tarda mattinata, prosecuzione per Roma, soste lungo il percorso e 
rientro in serata. 
 
Hotel prenotato: 
Promessi Sposi Hotel 
Via Italia, 4    Malgrate (Lecco)   Tel. 0341202096 
DEPOSITO CAUZIONALE € 20,00 a persona da versare direttamente in loco 
Tassa di soggiorno € 1,00 a notte a persona da versare in loco 
 
Ditta Pullman: 
Calabresi srl    Roma  Tel. 065193021 
 
Servizi prenotati: 
DUOMO MONZA 
16 Marzo – Ingresso e visita guidata al Museo del Duomo + Cappella Teodolinda + Corona Ferrea 
1° gruppo: ore 15:00 ingresso al Duomo – ore 15:15 ingresso al Museo – ore 16:00 ingresso alla Cappella 
Teodolinda e Corona Ferrea (termine ore 16:30) 
2° gruppo: ore 15:30 ingresso al Duomo – ore 15:45 ingresso al Museo – ore 16:30 ingresso alla Cappella 
Teodolinda e Corona Ferrea (termine ore 17:00) 
 
VILLA REALE MONZA 
16 Marzo – Ingresso prenotato alle ore 17:45 (sezione visitabile Appartamenti Reali) 
 
MILANO 
17 Marzo – Visita guidata di mezza giornata della città; appuntamento alle ore 10:30 
(ingresso prenotato al Duomo alle ore 11:00) 
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LECCO 
18 Marzo – Visita guidata di mezza giornata della città; appuntamento alle ore 09:30 
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Roma, 15 Febbraio 2016           Spett.le Liceo Classico “E.Montale” 
 

SICILIA OCCIDENTALE  4 giorni in aereo  
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
14 Marzo 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 06:20 all'aeroporto Leonardo da Vinci, disbrigo delle operazioni 
d'imbarco con assistenza e partenza per Palermo alle ore 08:25 con volo di linea Alitalia n.1777. Arrivo a 
Palermo alle ore 09:30 e incontro col pullman GT che ci condurrà al tour nell'Isola. Visita guidata di Palermo, 
prevalentemente di impronta arabo-normanna (appuntamento con la guida alle ore 10:30 in Piazza 
dell’Indipendenza): Palazzo dei Normanni con l’annessa Cappella Palatina (prenotata); S. Giovanni degli 
Eremitani; la Cattedrale e il suo ricchissimo interno; le strade del centro storico che si diramano dai Quattro 
Canti e la Martorana. Nel pomeriggio visita al complesso di Monreale, con la magnifica cattedrale (prenotato), in 
cui l’abilità delle maestranze bizantine, arabe e normanne è visibile ancora oggi nello splendido apparato musivo 
e nell’attiguo chiostro. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
15 Marzo 
Mezza Pensione. Partenza per la visita guidata di Segesta, con il teatro e il solitario, svettante, tempio dorico 
(appuntamento con la guida alle ore 10:00 al Tempio Solitario). Prosecuzione per Erice, antica città degli Elimi, 
rifondata dai Normanni, dal tipico tessuto urbano medievale. Possibilità completare la visita di Palermo. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
16 Marzo 
Mezza pensione. Visita guidata di Selinunte (Acropoli e Templi Orientali), appuntamento alle ore 10:30 
all’ingresso del Parco Archeologico. Prosecuzione per Agrigento visita guidata allo straordinario complesso 
della Valle dei Templi (appuntamento alle ore 15:00 all’ingresso della Valle dei Templi); possibilità di visitare 
tempo permettendo, la Casa di Pirandello, in località Caos, presso Porto Empedocle. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
17 Marzo 
Prima colazione. Visita guidata a Cefalù (appuntamento alle ore 10:00 al Duomo di Cefalù), in splendida 
posizione sul mare con la famosa Cattedrale dai preziosi mosaici, il centro storico, i resti delle fortificazioni e il 
Museo Mandralisca, con le varie collezioni raccolte dal barone Enrico Piraino di Mandralisca. Tempo 
permettendo completamento della visita di Palermo. Nel tardo pomeriggio prosecuzione per l'aeroporto di 
Palermo, disbrigo delle operazioni d'imbarco  e partenza alle ore 17:00 per Roma con volo di linea Alitalia 
n.1780; rientro alle ore 18:10. 
 
 
Hotel prenotato: 
Hotel Cristal Palace 
Via Roma, 477   Palermo   Tel. 0915070649 
DEPOSITO CAUZIONALE € 10,00 a persona da versare in loco 
 
 
Ditta Pullman: 
14 Marzo – Incontro alle ore 09:30 all’aeroporto di Palermo; arrivo con volo Alitalia n.1777 
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Servizi guida prenotati: 
PALERMO  
14 Marzo – Visita guidata a Palermo; appuntamento alle ore 10:30 in Piazza Indipendenza (durata 2 ore) 
 
SEGESTA  
15 Marzo – Visita guidata di Segesta; appuntamento alle ore 10:00 al Tempio Solitario (durata 2 ore) 
 
SELINUNTE  
16 Marzo – Visita guidata di Selinunte; appuntamento alle ore 10:30 all’Ingresso del Parco Archeologico 
(durata 2 ore) 
 
AGRIGENTO 
16 Marzo – Visita guidata di Agrigento; alle ore 15:00 all’ingresso della Valle dei Templi (durata 2 ore) 
 
CEFALU’  
17 Marzo – Visita guidata di Cefalù; appuntamento alle ore 10:00 al Duomo di Cefalù (durata 2 ore) 
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Roma, 22 Febbraio 2016                        Spett.le Liceo Classico “E. Montale” 
 

Tarquinia 1 giorno in pullman  
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
16 Marzo 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 07:30 davanti al Vostro Istituto, sistemazione in pullman GT e partenza 
per Tarquinia e visita guidata di intera giornata (6h) (appuntamento con la guida alle ore 10:00 presso 
l’ingresso della Necropoli Etrusca) Museo Archeologico Nazionale e della Necropoli; la grandissima 
importanza della Necropoli si deve alla presenza di circa 150 tombe affrescate: dai piccoli ipogei di età arcaica 
(VI-V sec. a.C.) raffiguranti scene di banchetti e simposi alle grandi tombe gentilizie di età ellenistica (IV-II sec. 
a.C.) caratterizzate da terrificanti soggetti demoniaci. Tra le tombe attualmente visitabili: Giocolieri, Caccia e 
Pesca, Leonesse, Fiore di Loto, Padiglione di Caccia, Cardarelli, Leopardi, Baccanti e Caronti. Allestito nella 
splendida cornice del Palazzo Vitelleschi, il Museo Archeologico Nazionale può considerarsi uno dei più 
importanti e ricchi d'Italia con corredi che vanno dall'età del bronzo finale (XII sec. a.C.) alla romanizzazione 
dell'Etruria (I sec. a.C.). Tra i numerosi reperti esposti (ceramiche, bronzi, gioielli, sarcofagi) spiccano la 
scultura fittile dei Cavalli Alati e gli affreschi distaccati da quattro tombe (Triclinio, Bighe, Olimpiadi, Nave). 
Possibile prosecuzione con il centro storico di Tarquinia con il Duomo, il Palazzo Comunale e la Torre di 
Matilde di Canossa. Rientro a Roma in serata. 
  
 
Ditta Pullman: 
Calabresi srl    Roma  Tel. 065193021 
 
Servizi prenotati: 
TARQUINIA Artemide Guide Tel. 0766857397    Isa Bianchi cell. 3381623895 
16 Marzo – Visita guidata di intera giornata (durata 6 ore). Alle ore 10:00 incontro con la guida all’ingresso 
della Necropoli e visita guidata alla Necropoli e al Museo Archeologico Nazionale 
 
 
 
 

mailto:adv.lebateauivre@gmail.com
mailto:adv.lebateauivre@pec.it

	251 - viaggi date e programmi definitivi
	MONTALE 16 BUDAPEST (09-12 marzo)
	PROGRAMMA e PREVENTIVO DI VIAGGIO
	A BUDAPEST 4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN

	MONTALE 16 BUDAPEST (13-16 marzo)
	PROGRAMMA e PREVENTIVO DI VIAGGIO
	A BUDAPEST 4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN

	MONTALE CUMA POMPEI 10-11 MARZ0
	MONTALE MILANO 16-18 MARZO
	MONZA MILANO E LECCO   3 giorni in pullman

	MONTALE SICILIA 14-17 MARZO
	SICILIA OCCIDENTALE  4 giorni in aereo

	MONTALE TARQUINIA 16 MARZO
	Tarquinia 1 giorno in pullman


