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________________________________________________________________________________ 
 

                                                        Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

 
Agli Alunni 5^ Classi 

Alle Famiglie 
Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Loro Sedi 
 

 

OGGETTO: Viaggio di Istruzione 5^ Classi a.s. 2018/19 – Disposizioni organizzative. 

Facendo seguito agli incontri avuti con gli Alunni rappresentanti delle Classi in indirizzo, si forniscono 

indicazioni operative in merito al viaggio di istruzione: 

Destinazione Periodo - durata Servizi  Costo Anticipo Acconto Saldo  

Mediterraneo 

Occidentale 

 

8 giorni / 7 notti 

Vedi 
programma 
allegato 

€ 560 
Compreso 
bus per/da 

Civitavecchia 

€ 160 
Entro il 

20/12/18 

€ 200 
Entro il 

30/01/18 

€ 200 
Entro il 

28/02/18 

  

Se sussistono le condizioni che i partecipanti siano almeno i 2/3 della classe e che sia disponibile 

il docente accompagnatore, gli Alunni rappresentanti avranno cura di compilare il modello A 

allegato alla presente e consegnarlo allo scrivente entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018.   

 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof. Nicolantonio Cutuli 

           Il presente documento è firmato digitalmente 
                  ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice                    
dell’Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse 

 

 

 

 

 

I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA
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Crociera nel Mediterraneo 
MSC MERAVIGLIA 

DURATA 8 Giorni / 7 Notti 
 

CIVITAVECCHIA – PALERMO – LA VALLETTA – BARCELLONA – MARSIGLIA – GENOVA – CIVITAVECCHIA 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

Base 45 paganti + 3 gratuità: 

€ 430,00 Marzo – € 440,00 31 Marzo e 07 Aprile 

CALENDARIO PARTENZE: 

24 Marzo / 31 Marzo / 07 Aprile 

GIORNO PORTO ARRIVO PARTENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno – DOMENICA:  Civitavecchia - 18h00 

2° giorno – LUNEDI’: Palermo 10h00 17h00 

3° giorno – MARTEDI’: La Valletta 10h00 18h00 

4° giorno – MERCOLEDI’: navigazione - - 

5° giorno – GIOVEDI’: Barcellona 09h00 18h00 

6° giorno – VENERDI’: Marsiglia 08h00 17h00 

7° giorno – SABATO: Genova 08h00 18h00 

8° giorno – DOMENICA: Civitavecchia 08h00 - 

 

OBBLIGATORIO DA PRE-PAGARE PRIMA DELLA PARTENZA (solo per gli studenti): 
E’ una Card prepagata che permette agli studenti di utilizzarla come una vera e propria carta di credito per tutte le spese a  
bordo quali escursioni, bevande, souvenirs, etc. tenendo sotto controllo le loro piccole spese dandogli la possibilità di 
godere dei servizi dedicati in piena autonomia!   
Il prezzo della Card prepagata è di € 50,00 pro capite, va acquistata al momento della conferma del viaggio e consente oltre 
alla somma pagata, di avere un bonus extra di € 10,00. 
Tale Card avrà un valore totale di € 60,00 da poter utilizzare a bordo della nave (il credito residuo della card non è 
rimborsabile). 

 

OBBLIGATORIO DA PAGARE A BORDO DELLA NAVE: 
Quote di servizio alberghiero (mance) pari ad € 10,00 per notte per persona. Tali quote devono essere pagate 
obbligatoriamente tramite la Teen Card. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

TRASPORTO 

 CROCIERA NEL MEDITERRANEO – MSC MERAVIGLIA 8 giorni / 7 notti come da programma; 

 Tasse portuali; 

HOTEL E TRATTAMENTO  

 Trattamento di pensione completa (7 cene in ristorante, 6 pranzi a buffet e 7 prime colazioni a buffet) come da 
programma; 

 Sistemazione in cabine interne per gli studenti da 4 letti, cabine esterne ed interna in doppia/singola per i professori 
accompagnatori; 

 Acqua e pane durante i pasti; 

SERVIZI 

 Cena di Gala con il Comandante 

 Buffet di mezzanotte; 

 Animazione internazionale diurna e serale; 

 Ingresso libero alla Discoteca e al Teatro; 

GRATUITÀ E OFFERTE MIGLIORATIVE 

 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola; 

 Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bevande, escursioni, mance, trasferimenti, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 

 

NOTE INFORMATIVE: 

PREVENTIVO: 
Il presente programma è indicativo e ha valore di preventivo; non è stata effettuata alcuna prenotazione; 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data di partenza, 
la validità dei documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extra comunitari, 
rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria questura).  
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità 
Europea) o di Passaporto personale in corso di validità. Non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni 
TUTTE le carte di identità rinnovate (sia in formato elettronico che cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di 
provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del documento.   
Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio, consultando il sito 

www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza. 

Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun 

partecipante al viaggio. 
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Modello A 

 
CLASSE________ SEZ______ INDIRIZZO________________ N. ALUNNI DELLA CLASSE___________ 

 

N. DI ALUNNI PARTECIPANTI__________DOCENTE ACCOMPAGNATORE______________________ 

 

FIRMA DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE______________________________________________ 

ALUNNI PARTECIPANTI: 

N. Cognome e Nome (stampatello) 
Ogni Alunno dovrà fare il versamento su ccp n. 

21356951 intestato a IIS Tropea - Causale: 

viaggio istruzione 5^ classi a.s. 2018/19 

 
Versati Euro _________________ 
(allegare ricevute di versamento)  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 
Tropea, __________________ 

Firma degli Alunni rappresentanti di classe 

 

___________________________________      ___________________________________ 
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