
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 
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62019 – RECANATI (MC) 

 
Prot.n. 0008061 VIII.3                                           Recanati,  3/11/2017                                       
                                                             COMUNICAZIONE N. 111           

Ai genitori degli alunni delle classi 
           5°F, 5°G, 5°M, 5°Q                                                                                                 

Oggetto:   Viaggio d’istruzione classi quinte a DESSAU BERLINO POTSDAM dal 13 al 18 novembre 2017 –   
                  saldo e programma. 
  

 Si comunica l’importo e il programma per la seconda rata della visita d’istruzione delle classi quinte del Liceo 
Scientifico e Linguistico a Dessau, Berlino, Potsdam e Sachsenhausen. Il costo totale del viaggio è di €. 240.00 
PROGRAMMA 
Ore 01, 00 – ritrovo del gruppo nel luogo stabilito, sistemazione in pullman e partenza alla volta di Dessau. Notte in Bus. 
Soste di ristoro lungo il tragitto; colazione e pranzo liberi. 
Ore 19,00 = circa = arrivo a Dessau, sistemazione presso JUGENDHERBERGE  DESSAU-ROSSLAU 4 ****, www.jugendherberge-
dessau.de, cena a buffet e pernottamento. 
14 – novembre: DESSAU – POTSDAM – BERLINO - Prima colazione a buffet in hotel.  
Dessau: Visita guidata, in lingua italiana, alla Bauhaus Fondation. La visita avviene in modo ordinato e ha inizio presso il 
Centro di Accoglienza posto all’esterno della ex scuola che oggi ospita, tra gli altri uffici, gli uffici della fondazione  stessa, una 
biblioteca, spazi espositivi, un albergo, una delle sedi distaccate dell’ Università delle Scienze Applicate. Pranzo  libero. 
Pomeriggio: Potsdam. Visita al castello di Cecilienhof; famoso per aver ospitato i lavori della conferenza di Potsdam nel 1945. 
Esso è posto sotto tutela monumentale.Ultimata la visita partenza per Berlino. Sistemazione presso Hotel Seifert 3 ***,cena 
e pernottamento. 
15 novembre: BERLINO - Prima colazione in Hotel. Visita guidata della città fino alle ore 12,00 ( Porta di Brandeburgo, viale 
Unter den Linden…) Ore 12, 30 = visita prenotata dalla scuola alla Cupola del Bundestag - Pranzo in ristorante. Vicinanze 
della Cupola – menù turistico –Pomeriggio visita Museo Pergamon (con audio guide facoltativo)   
Ore 19,00 =  cena in ristorante. Dopo cena uscita in bus per visita senza guida della città  
16 novembre: BERLINO - Prima colazione in hotel. Ore 09,00 incontro con le guide ed intera giornata dedicata alle visite della  
città: Sony Center, Kurferstendamm, Checkpoint Charlie, Topografia del Terrore ( è un progetto nato a Berlino nel 1987 per 
documentare e ricercare il sistema del terrore instaurato dal nazionalsocialista in Germania ) e Bernauerstrasse, Memoriale 
degli Ebrei sulla Lindenstrasse.  Pranzo libero. Ore 19,00 = Cena. Dopo cena uscita in bus per visita senza guida della città  
17 novembre: SACHSENHAUSEN – ORANIENBURG - Ore 07,30 Prima colazione in Hotel.  Escursione della durata di circa 5 
ore a Oranienburg e visita guidata (possibilmente in lingua italiana) al campo di concentramento nazista di Sachsenhausen. 
Pranzo libero. Pomeriggio rientro a Berlino e visite libere. Ore 19,00  Cena e Pernottamento in hotel. 
18 novembre: BERLINO – RECANATI- Dopo la colazione , inizio viaggio di rientro. Soste logistiche per ristoro lungo il percorso 
Pranzo e cena liberi. Arrivo in sede in tarda serata. 
LA QUOTA COMPRENDE: Noleggio Bus  GT  2 piani, Pedaggi autostradali, parcheggi e tasse,Presenza di n° 2 autisti per tutta 
la durata del viaggio, Sistemazione presso Jugendherberge 4 ****a Dessau, Sistemazione  presso Hotel Seifert  3 ***centrale 
a Berlino, Studenti in camere multiple con servizi privati, Trattamento di ½ pensione: dalla cena del primo giorno, alla prima 
colazione dell’ultimo, Pranzo in ristorante – menù turistico - del giorno 15 novembre, Assicurazione per danni involontari 
contro terzi, Assicurazione medico-bagaglio,Prenotazioni per ingresso  nei musei ( come da programma ),Ingressi nei musei:  
di Altes Schloss +  Ingresso castello di Cecilienhof, Le uscite  serali  dopo cena  vanno concordate con gli autisti – rispettando 
scrupolosamente gli  orari di servizio degli stessi, Servizio guide: Dessau, castello di Cecilienhof, Berlino: mattino del 15 
novembre ( 3 ore – visita città ), Berlino: intera giornata del 16 novembre, Campo di concentramento di Oranienburg ( 5 ore )  
 Si invitano i genitori a versare la seconda rata la somma di € 240.00 entro il 9 novembre 2017 sul conto corrente 
postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico “G. Leopardi” Recanati – Servizio cassa o con bonifico sul c/c postale codice 
IBAN:IT 16X0760113400000010997625 -  Causale: BERLINO seconda rata -  Eseguito da : nome dell’alunno/a – Classe 
frequentata.Vi preghiamo inoltre di consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Coordinatore di Classe. 

 

             

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Claudio Bernacchia   

                                                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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