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COMUNICAZIONE N.  124 
 

  All’attenzione dei Genitori e degli Alunni  
  delle classi 5C, 5Q, 5M 
  Ai Docenti delle Classi Interessate 
           

 Oggetto:  Programma Viaggio di Istruzione a Berlino (Norimberga e Monaco), docenti accompagnatori e saldo 
     pagamento 
 
Si comunica che il costo del viaggio è variato a causa di un calo dei partecipanti e ammonta a 370  euro. Pertanto si 
invitano i genitori a versare l’importo di  € 170,00 entro il 7 novembre 2018  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: Saldo Viaggio di Istruzione BERLINO a.s. 2018/2019  Eseguito da : 
nome dell’alunno/a – Classe frequentata.   
I docenti accompagnatori saranno: Prof.ssa Longarini (coordinatrice), prof.ssa Falleroni, prof.ssa Montironi, prof.ssa 
Gassner. 
La quota comprende viaggio in pullman GT di recente immatricolazione con 2 autisti,uscite serali incluse (tranne la 
prima sera), sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple,trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno 
alla colazione del sesto, IVA pedaggi e parcheggi/sosta pullman,prenotazioni ai musei Pergamon e Neue Pinakothek e 
quanto elencato in programma:  

1° giorno: SEDE / NORIMBERGA 

Partenza da Via Aldo Moro (sede scientifico) Recanati alle ore 02.00 in pullman GT. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Norimberga e tra-

sferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 2° giorno: NORIMBERGA / BERLINO 

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Berlino. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della visita guidata della città di Berlino. Cena e 

pernottamento. 

3° giorno: BERLINO 
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Giornata dedicata alla visita guidata della città di Berlino: Potsdamer Platz, 
porta di Brandeburgo, Parlamento, Isola dei Musei, Checkpoint Charlie, Muro.  Pernottamento.  

4 giorno: BERLINO  
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Mattina dedicata alla visita guidata della Alte Nationalgalerie (prenotazioni ore 10.30 + 
10.45). Nel pomeriggio visita guidata del Museo di Pergamon (prenotazioni ore 15.30+15.45). 
5° giorno: BERLINO / MONACO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Monaco. Pranzo libero e visita guidata della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
6 giorno: MONACO / SEDE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta lungo il percorso anche per il pranzo libero ad Innsbruck  e la cena libera. Arrivo previsto 
in serata. Alberghi: 

Hotel & Gästehaus Krone *** sup 
Indirizzo: Kirchpl. 2, 96160 Geiselwind 

Cauzione € 10,00 

Upper Room *** 
Indirizzo: Rankestraße 3, 10789 Berlin 
Cauzione € 20,00  
 

Econtel Hotel München *** 
Indirizzo: Bodenseestraße 227, 81243 
München,Cauzione € 10,00 

Vi preghiamo di consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Coordinatore di Classe. 
  
Cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Claudio Bernacchia 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto _______________________, genitore dell’alunno __________________________________ frequentante la classe  5^  sez. _________ 

del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati, autorizza il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione che si svolgerà dal 12 al 17 novembre 

2018 a Berlino e si impegna a consegnare, entro il 7/11/2018, la ricevuta di € 170,00 a saldo. 

Il Sottoscritto solleva l’Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai Docenti 
accompagnatori e dagli autisti. 
 
Data, _________________ FIRMA 
 
 __________________________________________ 
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          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

                  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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  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

mailto:liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
https://www.google.it/search?q=hotel+%26+g%C3%A4stehaus+krone+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkwM0ouydWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE7ahXHLgAAAA&ludocid=13397519126492468708&sa=X&ved=2ahUKEwi2tdmRtaveAhWFHsAKHajUBGwQ6BMwFHoECAsQLg
https://www.google.it/search?q=upper+room+hotel+kurf%C3%BCrstendamm+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDMzSi8oSNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEYu68LLgAAAA&ludocid=6337967924576799&sa=X&ved=2ahUKEwjUqKHztKveAhUILcAKHR5IDKAQ6BMwEHoECAsQMA
https://www.google.it/search?q=econtel+hotel+m%C3%BCnchen+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKk0NzYvztKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwF_ORhmLgAAAA&ludocid=4149702422382844853&sa=X&ved=2ahUKEwi33q6FtaveAhXEJ8AKHZXFCckQ6BMwEHoECAoQLg

