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Ai seguenti studenti e alle loro famiglie :
Rosalina Chen
Irene Gurisatti
Alberto Tessaro
Laura Veneto
Eleonora Valvason
Lucrezia Ursella
Arianna Mingone
Domenico Fulgieri

3E LSA
3E LSA
3D LSA
3D LSA
3C LSA
3C LSA
3A LSA
4B MEC

Oggetto: programma di viaggio e della conferenza Robert College MUN di Istambul

Con riferimento alla partecipazione degli allievi in indirizzo alla conferenza Robert College
MUN di Istambul si comunica di seguito il programma e alcune importanti informazioni e
raccomandazioni da leggere attentamente e seguire puntualmente per una buona riuscita del ns
viaggio. Va precisato che il programma potrebbe subire qualche variazione perché ci è stato
proposto di effettuare una visita al Consolato Italiano di Istanbul che si trova a breve distanza
dal nostro hotel. Al momento il consolato non è stato ancora in grado di confermare la visita.
LUNEDI’ 1 APRILE: ore 5.00 partenza dal Piazzale Resistenza di Cividale
ore 5.40 arrivo all’ISIS ‘Malignani’ di Udine
ore 8.00 – 8.30 arrivo all’Aeroporto di Venezia
ore 10.45 partenza volo da Venezia (Turkish Airlines, durata volo 2 h)
ore 11.45 arrivo a Istanbul (ora locale di Istanbul)
Con transfer già prenotato si raggiungerà l’Hotel Euro Plaza (4 stelle) Via Tarlabasi Bulvari 292,
Tepebasi/Istanbul, tel. (0 212) 254 5900 fax (0212) 2381374, (si consiglia di portare il pranzo al
sacco, ricordando che non si possono portare le bibite oltre i controlli di sicurezza in aeroporto).La
sistemazione nelle camere avverrà nel pomeriggio, poi ci si recherà nel centro storico con i mezzi
pubblici, seguirà la visita di Santa Sofia e della Moschea Blu, quindi passeggiata lungo il Bosforo e
Visita al Bazar delle Spezie.
MARTEDI’ 2 APRILE: ore 9 visita alla Cisterna Romana e al Gran Bazar
pranzo e rientro in hotel per il cambio d’abiti per la conferenza.
ore 15.30 cerimonia inaugurale della conferenza
Cena presso RCIMUN
ore 23.00 rientro in hotel con bus navetta

.

MERCOLEDI’ 3 APRILE: ore 8.00 partenza per conferenza, lavori per commissioni
ore 12.00 pranzo presso RCIMUN, a seguire lavori per commissioni
ore 18.30 rientro in hotel, a seguire cena e attività di svago insieme
GIOVEDI’ 4 APRILE: ore 7.30 partenza per RCIMUN, lavori dei delegati in commissioni
ore 12.00 pranzo e fine conferenza
nel pomeriggio visita al Topkapi (il palazzo del sultano) e ai suoi giardini.
cena e rientro in albergo
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VENERDI’ 5 APRILE: ore 8.00 partenza per RCIMUN, lavori dei delegati in commissioni
ore 12 pranzo presso RCIMUN, a seguire continuazione dei lavori
ore 18.00 cena presso RCIMUN
ore 19.00 partenza con bus navetta per l’imbarco sul battello per una minicrociera sul Bosforo. Serata disco sull’imbarcazione.
ore 23.30 rientro in hotel
SABATO 6 APRILE: ore 8.00 partenza per RCIMUN e assemblea plenaria dei delegati
ore 12.00 – 14.00 pranzo presso RCIMUN e continuazione assemblea plenaria
ore 19.00 rientro in hotel dopo cerimonia di chiusura della conferenza
internazionale
Cena
DOMENICA 7 APRILE: ore 5.30 circa partenza per aeroporto
ore 8.15 partenza volo (ora di Istanbul)
ore 9.15 arrivo a Venezia
ore 12.30 circa arrivo a Udine

INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI
FUSO ORARIO : la Turchia è 1 ora avanti rispetto a noi.
MONETA: la moneta è la lira turca (1 euro= 2.5 lire turche) che qui da noi non è facilmente
reperibile. Dunque dovremo cambiare una piccola somma di denaro una volta arrivati all’aeroporto o
all’hotel. L’euro è accettato nella maggior parte dei ristoranti e negozi.
DENARO NECESSARIO: dovremo cambiare piccole somme, perché poi tornati in Italia non
sarà possibile riconvertire le lire turche in euro. Va considerato che 4 pranzi e 2 cene si faranno presso
la conferenza MUN, dunque dovremo provvedere da noi ad altre 3 cene e 2 pranzi (nei ristoranti e bar
dovrebbero accettare l’euro).Servono le lire turche invece per i trasporti pubblici e per gli ingressi ai
musei (60 TL circa = 25 euro circa).
DOCUMENTI: è sufficiente la carta d’identità dato che viaggiamo in gruppo. Si consiglia di
portare anche una fotocopia del documento, molto utile in caso di smarrimento.
SICUREZZA: Istanbul è una grande città e non mancano quindi i borseggiatori. Un altro
problema molto diffuso sono le molestie sessuali nei confronti sia delle turiste che dei giovani turisti,
soprattutto in certi quartieri e in certe orari. Il gruppo numeroso fa sicuramente da deterrente e sarà
molto importante quindi evitare di allontanarsi per avventurarsi, anche in piccoli gruppi, in quartieri
che non si conoscono.
Molto frequenti sono anche le truffe. Si accalappiano i turisti per portarli in bar e discoteche, si
invitano a consumare e il conto è quasi sempre molto salato. I venditori e i negozianti sono molto
insistenti, nel Gran Bazar esistono dei poliziotti che hanno il compito specifico di tutelare i turisti dagli
‘assalti’ dei venditori.
ABBIGLIAMENTO: come gli studenti già sanno le conferenze MUN richiedono un
abbigliamento formale (giacca, camicia, cravatta, pantalone non jeans, scarpe scure non ginnastica; per
le ragazze si consigliano giacca e pantalone o gonne non troppo mini). Consiglio alle ragazze di
evitare abiti troppo scollati e troppo corti, anche per le ragioni di cui sopra. Il clima è molto simile al
nostro e dunque in questa parte dell’anno è molto variabile. Si devono prevedere quindi possibili
sbalzi di temperatura.
BAGAGLI: bagaglio stiva 20 kg massimo; bagaglio a mano 8 kg massimo. Per informazioni
in merito alle cose da non mettere nel bagaglio a mano si rimanda al sito della Turkish Airlines.
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ALIMENTAZIONE: per evitare possibili problemi gastrointestinali, si raccomanda di non
bere acqua dal rubinetto. Per lo stesso motivo si dovrà evitare di mangiare frutta e verdure crude e
gelati. Vanno preferiti i cibi cotti.
MEDICINALI: si raccomanda di portare con sé IMODIUM (antidiarroico) e paracetamolo (per
eventuale febbre). Informare la docente accompagnatrice in merito ad eventuali problematiche
presenti al momento della partenza.
P.S.: per ogni ulteriore informazione e per comunicazioni ricordo i numeri di telefono della
referente e accompagnatrice DONATELLA SAVONITTO (cell. 338 2878780, tel. Casa 0432
482844, email donasav@alice.it )
Udine, 25 marzo 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Iannis

Savonitto D/Colussi

Da consegnare firmata alla professoressa DONATELLA SAVONITTO entro mercoledì 27 marzo
2013.

Il sottoscritto__________________________________________________genitore dello
studente/essa__________________________________________________________
Classe ___________ Settore __________

dell’ ISIS MALIGNANI

dichiara di aver preso atto

di quanto scritto nella presente comunicazione prot. N° ……………… denominata PROGRAMMA
RCI MUN ISTANBUL e di condividerla in ogni sua parte.

Data……………………………
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Firma………………………………
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