
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 

  Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it  Email: viic88700p@istruzione.it 
 

Circolare n. 28                                                                                                Gallio, 24 gennaio 2017 
        AI GENITORI  DEGLI ALUNNI delle classi 3G  - 3^ I – 3^L 

              
OGGETTO: viaggio di istruzione a MONACO  
 
Si comunicano le date del viaggio di istruzione a Monaco di Baviera: Lunedì 10, martedì  11 e mercoledì 
12 APRILE 2017 e i docenti accompagnatori. 
  

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

3^G MOSELE DEBORAH    
IMPAGNATIELLO ANTONIA 

3^I FLORENTINO ALICE 
RELA EMANUELA 

3^ L TIRABOSCO GIULIANA  
CAVALLO MARIA ANTONIETTA 

 
-Ditta: Listrop Viaggi & Turismo S.r.l. Tel. 0424 584911.  Autobus Gran Turismo 70 posti. 
 
-QUOTA DI ISCRIZIONE  201,00 € da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente 
dell’Istituto:  il cassiere di questo Istituto è la Banca Volksbank:  IT84R0585611613080571317216 
Indicare obbligatoriamente la CAUSALE: nome e cognome alunno – viaggio di istruzione a 
Monaco 10 -11-12- aprile 2017-  ENTRO  SABATO 4 FEBBRAIO 2017 
                                                                                             

                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                            Prof.ssa Carmela Mancuso  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93                                                                                          
Da consegnare firmato entro SABATO 4 FEBBRAIO 

 
IO SOTTOSCRITTO/A _______________________________________ PADRE/MADRE 
 
DELL’ALUNNO/A __________________________ frequentante la classe ____ sez. ____ 

 
AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a MONACO che avrà luogo LUNEDI' ,MARTEDI' 
E MERCOLEDI' 10-11-12 aprile 2017.  

- Sollevo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi 
durante il viaggio e non imputabili all’organizzazione scolastica; 

- ALLEGO la ricevuta del versamento della quota di iscrizione di 201,00 € tramite bonifico 
bancario;  

- CONSEGNO firmato il regolamento di viaggio; 

- (solo per gli alunni con meno di 14 anni): CONSEGNO firmato e compilato il documento di 
accompagnamento e le fotocopie delle carte di identità di alunni e genitori. 

- (solo per alunni allergici o che assumono farmaci) CONSEGNO l’autodichiarazione delle 
allergie e dei farmaci che il/la figlio/a deve assumere e la posologia. 

 
Data __________________         Firma del genitore __________________________ 



LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autobus,  ingressi e visite guidate ai musei 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere multiple (Hotel VITALIS 4 stelle – Sito internet: www.hotel-
vitalis.de). 
Trattamento di B&B il primo giorno, di 1\2 pensione il secondo giorno,  una cena tipica al ristorante e 
2 pranzi con cestino. 
Si informano i genitori che gli alunni dovranno versare € 10,00 alla consegna della camera a scopo 
cauzionale, per eventuali danni recati alla stanza, che verrà  prontamente restituita alla 
partenza. 
 
SI RICORDA CHE DURANTE IL VIAGGIO E’ NECESSARIO PORTARE CON SE’ IL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE  VALIDO PER L'ESPATRIO E LA 
TESSERA SANITARIA. 
 
Inoltre, per gli alunni che non avranno ancora compiuto 14 anni entro la data del 10 aprile 2017, è 
necessario compilare il modulo di dichiarazione di accompagnamento, inserendo i dati, le firme dei 
genitori e allegando la fotocopia della carta di identità o passaporto non scaduti e validi per l'espatrio  
del figlio/a,  e le fotocopie dei suddetti documenti non scaduti di entrambi i genitori. 
Per i maggiori di 14 anni, è sufficiente la carta d'identità valida e che non riporti sul retro la scritta “non 
valida per l'espatrio”. 
 
PROGRAMMA di massima (seguirà programma dettagliato con orari) 
LUNEDI' 10 APRILE 2017: 
Ore   6.00 – Partenza tutti dallo STADIO DEL GHIACCIO di Asiago 
Ore 12.00 –  sosta in Autogrill con pranzo al sacco, portato da casa. 
Ore 14.00 – Arrivo a Monaco di Baviera 
Ore 14.15 – Inizio visita guidata del centro storico: Marienplatz,Neues Rathaus, Glockenspiel (in 
funzione alle ore 17), Frauenkirsche, Viktualienmarkt.  

Ore 19.00 – cena tipica tedesca presso HB (Hofbräuhaus) 
Ore 22.00 –  Sistemazione in albergo (Hotel VITALIS 4 stelle – Sito internet: www.hotel-vitalis.de) 
e  pernottamento. 
 
MARTEDI’ 11 APRILE 2017 
Ore 8.00 - Colazione 
Ore 8.30 - Partenza per Deutsches Museum (Museo della scienza e della tecnologia più grande al 
mondo). 
Ore  9.00 – 11.00 -Visita guidata in italiano al museo. 
Ore 11.00 12.00- Vista libera del museo (divisi in gruppi di interesse) 
Ore 12.30 – Pranzo al sacco fornito dall'albergo 
pomeriggio: visita guidata in italiano al Nympenburg Schloss (castello delle Ninfe) e il Botanischer 
Garten (giardino botanico) 
Ore 18.00  rientro in albergo; cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017 
ore 8,00- colazione 
ore 8.30- partenza per Innsbruck 
visita della città con guida in italiano 
-pranzo al sacco fornito dall'albergo 
-rientro a casa. 
 


