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         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 

       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

CIRCOLARE N° 229 

Presezzo, 14/02/2018 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DELLA CL. 5 BSC 

AI COLLABORATORI DEL D.S. 
AL DSGA 

ALL’ALBO 
  

Oggetto: PAGAMENTO QUOTA VISITA D'ISTRUZIONE A ROMA DAL 18/02/18 AL 21/02/18. 
 

A seguito di annullamento del Viaggio di Istruzione a Berlino per la classe 5 BSC, il C.d.C. ha deliberato la 

partecipazione della Classe 5 BSC al Viaggio di Istruzione a Roma dal 18/02/2018 al 21/02/2018.  
 

La quota individuale di partecipazione ammonta a € 183,00 e comprende: 
• Biglietti ferroviari Alta velocità Frecciargento Bergamo/Roma Termini/Bergamo (senza cambi); 
• sistemazione in Hotel Dina; 

• camere multiple per studenti; 

• camere singole per 2 docenti accompagnatori; 
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo. Cene in 

ristorante convenzionato. Colazione a buffet.  

• Prenotazione ingresso Colosseo e Fori imperiali; 

• Prenotazione Musei Vaticani; 
• Gratuità per i docenti; 

• Assicurazione medico/bagaglio 

• Documento di viaggio per ciascun partecipante. 

La quota non comprende: 

• I pasti non menzionati, le bevande, le guide, gli ingressi, le mance, gli extra personali e tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce " la quota comprende"; 
• La tassa di soggiorno (€ 4,00 a persona per notte da pagare in hotel ); 

• Ingresso Musei Vaticani ( € 5,50 a persona da pagare in loco come da regolamento Musei Vaticani). 
 

Gli alunni devono munirsi di contante per il pagamento della tassa di soggiorno che ammonta a €12,00 ( € 

4,00 per notte ) e per l'ingresso ai musei vaticani ( € 5,50). 
 

Visto che gli studenti hanno già provveduto al pagamento dell’acconto di € 100,00, il versamento del 

saldo di € 83.00, con specificata la causale (Saldo Viaggio di istruzione – Roma dal 18/02/18 al 

21/02/18 - nome dello studente – classe), dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2018 tramite 

Bonifico bancario presso:  

• C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO 
Banca: UBI – Banca Popolare di Bergamo 

Filiale: Presezzo 

Codice IBAN: IT63B0311153920000000001833 
 

Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno essere raccolte dal docente accompagnatore e consegnate 

in un’unica soluzione  in segreteria alla sig.ra Laura Timossi. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Rosarita Rota 

 

http://www.bettyambiveri.it/
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PROGRAMMA 

 

VIAGGIO D’ ISTRUZIONE A ROMA 

CLASSE  5 BSC 

 
PARTENZA: 18 FEBBRAIO  

RITORNO: 21 FEBBRAIO  

HOTEL:    Hotel DINA (dislocato a circa 200 m. dall’Hotel in cui sono alloggiati le altre due classi 
partecipanti al Viaggio di istruzione). 

DOCUMENTO: Carta d’identità  

ACCOMPAGNATORI: Proff.ssa Rossella Jole Carini e Prof.ssa Claudia Santonastaso. 
Primo giorno 18/02/2018: Ritrovo dei partecipanti in mattinata presso la stazione ferroviaria di Bergamo in 

tempo utile per il treno alta velocità Frecciargento delle 06h12 per Roma. Arrivo nella capitale in mattinata 

10h45, trasferimento libero in hotel e deposito bagagli. Tempo a disposizione per le prime visite libere alla 

Città Eterna. In serata rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena in ristorante convenzionato (lo stesso 
che verrà utilizzato dalle altre due classi partecipanti al viaggio di istruzione) e pernottamento. 

Secondo giorno 19/02/2018: Prima colazione in hotel. Visita al Colosseo e ai Fori Imperiali dalle ore 12.20 

(presentarsi mezz’ora prima c/o ingresso Colosseo, dove si ritireranno anche i biglietti per i Fori Imperiali). 
Giornata a disposizione per la visita di Roma come da programma didattico. Pranzo libero in corso 

d'escursione. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel. 

Terzo giorno 20/02/2018: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita di Roma come da 
programma didattico. Pranzo libero in corso d'escursione. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento 

in hotel.  

Quarto giorno 21/02/2018: Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla Visita dei Musei Vaticani – 

Cappella Sistina dalle ore 10.30 (presentarsi mezz’ora prima c/o ingresso Musei Vaticani). Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento libero verso la stazione ferroviaria di Roma e partenza con treno alta 

velocità Frecciargento delle 18h45. Arrivo a destinazione alla stazione ferroviaria di Bergamo previsto in 

serata per le 23h10. 

 

 

 

Da ritagliare e consegnare al docente accompagnatore 

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

Il sottoscritto………………………………………………................................................................... genitore 

dell’alunno…………………………………..................................................................................................... ...

. 
 

della classe……………………………… dichiara di aver preso visione del programma del viaggio 

d’istruzione.                                       
 

Firma   …………………………………………… 
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