ISTITUTO TECNICO STATALE “Luigi Sturzo”
Settore Economico: “Amministrazione, Finanza e Marketing“ – “Turismo”
Settore tecnologico: “Biotecnologie Ambientali” e “Biotecnologie Sanitarie”

CIRCOLARE N° 120
Alle famiglie e agli alunni di 5B-5C-5Q-5P-5O-5R
Ai docenti accompagnatori
BALESTRIERI E.– DE FALCO D. – CIPRIANI M.
Si avvisano le famiglie, gli alunni e gli accompagnatori che il giorno lunedì 16 aprile alle
ore 05,00 dal Viale Europa ( Villa Stabia ) partiranno le classi di 5B,5C,5Q,5P,5O,5R
rispettivamente accompagnate dai docenti Balestrieri Emilia, De Falco Domenico,
Cipriani Maria per raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino.
L’ora del volo tp841 della compagnia TAP è fissato alle ore 09,00.
Il rientro è fissato il g. 19 aprile da Lisbona per Roma Fiumicino alle 19,45 con volo della
Compagnia TAP e arrivo a Napoli alle ore 23,35 e proseguimento in Bus per
Castellammare di Stabia.
Castellammare di Stabia 11.04.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cinzia Toricco

Documenti necessari:

Carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo,
TESSERA SANITARIA
Moneta: Euro
Prese elettriche: Presa a due poli (tipo caricabatteria del cellulare)
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Programma Viaggio di istruzione a LISBONA 16/19 aprile 2018
PROGRAMMA: VIAGGIO IN PORTOGALLO
DURATA: 4 GG.
TRASPORTO: AEREO
PERIODO: APRILE
16aprile:CASTELLAMMARE/ROMA/LISBONA/SINTRA/CASCAIS/CAPODE ROCA/LISBONA
Ore 5.00 Raduno dei Sigg. Partecipanti Viale Europa Villa Stabia,
Castellammare, sistemazione in bus e partenza per l’aeroporto di Roma Ore
9.00 con volo Tp841. Ore 11.10 decollo. Ore 13.15 arrivo sistemazione in bus
e partenza per Sintra incontro con la guida e vista Palazzo Pena.
visita:Cascais/Capo De La Roca con il soffione la bocca dell’Inferno. Al
termine proseguimento presso hotel Central park Lisbona, sistemazione nelle
camere riservate.Cena/pernottamento.
17 aprile:LISBONA
Prima colazione in hotel. In mattinata,visita con guida di Lisbona:si potrà
visitare la Torre di Belem;Monastero di Jeronimos Padrao;Palazzo Reale Pranzo
presso Hard Rock.Nel pomeriggio visita con del Castello/Ponte sospeso di 17
km,che unisce le due sponde del fiume Tago a Lisbona.Cena e pernottamento.
18 aprile:LISBONA
Prima colazione in hotel.In mattinata visita con guida di Lisbona.Pranzo in
ristorante. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
19 aprile:LISBONA/ROMA/NAPOLI/CASTELLAMMARE
Prima colazione in hotel,mattinata libera in città:Chiado Praca do Commercio.
Partenza per l’aeroporto di Lisbona. Ore 17.30 check-in con volo Tp838. Ore
19.45 decollo per Roma. Ore 23.35 arrivo e proseguimento per Castellammare
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI: è obbligatorio essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio SENZA
TIMBRO DI PROROGA o del passaporto individuale. PER I MINORI DI ANNI 14 al documento
personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere
OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi
ne esercita la potestà a favore dell’accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al
nominativo dell’incaricato designato la specifica “ACCOMPAGNATORE ISTITUTI/LICEO XXX” per
evitare che eventuali cambi dell’ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI: i cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi
presso le proprie ambasciate e consolati.

