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COMUNICAZIONE N. 135 
 

All’attenzione dei Genitori  
degli alunni delle classi 3A e 3B 
 
Ai Docenti delle classi interessate 

 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera-Dachau-Salisburgo, 26-30 Novembre 2018  
 
Informiamo i genitori che dal 26 al 30 Novembre 2018 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a Monaco di Baviera-
Dachau-Salisburgo per effettuare il viaggio in oggetto, come previsto dalla programmazione del Consiglio di classe. 
Il costo del viaggio è pari a € 360,00 e comprende: trasporto in pullman GT, trattamento di mezza pensione dalla cena del 
primo giorno alla colazione del quinto giorno, sistemazione in hotel a Monaco e a Salisburgo, gli ingressi ai siti e le visite 
guidate come da programma. 
 
Programma di massima 
 
1° GIORNO: viaggio in pullman da Recanati; pranzo libero durante il percorso; nel pomeriggio visita guidata al Castello di 
Neushwanstein; trasferimento in hotel a Monaco, cena e pernottamento. 
2°GIORNO: prima colazione in hotel; trasferimento a Dachau e visita guidata; ritorno a Monaco e pranzo libero; visita 
guidata dell’Alte Pinakothek; cena e pernottamento in hotel. 
3°GIORNO: Monaco. Prima colazione in hotel, visita guidata del Museo della Scienza e della Tecnica (Deutsches Museum); 

pranzo libero; visita guidata della Neue Pinakothek; cena e pernottamento in hotel.  
4°GIORNO: prima colazione in hotel; trasferimento a Salisburgo; pranzo libero; nel pomeriggio visita guidata della città; 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
5°GIORNO: prima colazione in hotel; visita guidata della Casa Natale di Mozart; partenza per il rientro a Recanati con 
pranzo libero e soste lungo il percorso. 
 
Gli accompagnatori saranno i professori Alessia Ciarmatori (coordinatore del viaggio), Donato Caporalini, Antonella 
Gabrielloni. 
 
La quota dovrà essere versata entro lunedì 12 Novembre 2018 tramite bollettino sul conto corrente postale n. 10997625 
intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa – o bonifico sul c/c postale codice IBAN: 
IT16X0760113400000010997625 – Causale: versamento viaggio a Monaco 26-30 Novembre 2018 - Eseguito da: nome 
dell’alunno/a – Classe frequentata. 

 

Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore del viaggio, 
unitamente alla ricevuta del versamento di € 360,00, entro martedì 13 Novembre 2018.  

   

 

          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 

 
      

……………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 
Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………, frequentante la classe …………….. a partecipare al viaggio d’istruzione a Monaco 

di Baviera-Dachau-Salisburgo 26-30 Novembre 2018. Prendo atto che la quota di partecipazione è di € 360,00 e che la ricevuta di versamento è da consegnare, 

insieme al presente tagliando, al coordinatore del viaggio. Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle 

direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 

Data _______________                                   Firma del genitore   

 

                                                                                                         _________________________________________           
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