BUS 1 – 53 posti

ISTITUTO STATALE “ARTURO MALIGNANI”

BUS 2 – 63 posti

LAZIO

Classi
3^ TEL A
3^ TEL B
4^ TEL C

Classi
3^ AER B
2^ TLA A
2^ TLA B

Frascati – Ostia Antica – Pratica di Mare – Ciampino
Viaggio d’Istruzione di 4 gg/3nt - In Bus Gran Turismo
Dal 16 al 19 Aprile 2018

PROGRAMMA:
1° giorno – lunedì 16 aprile: UDINE – PONTECCHIO MARCONI – FRASCATI
 Ore 5.45 ritrovo dei signori partecipanti in Viale Leonardo Da Vinci, davanti al Malignani
 Ore 6.00 partenza da Udine via autostrada.
 Ore 10.30 circa arrivo a Pontecchio Marconi e visita al Museo Marconiano Fondazione
Guglielmo Marconi.
 Pranzo al sacco.
 Verso le 15.00, proseguimento via autostrada verso Roma.
 Arrivo in serata a Monteporzio Catone, vicino Frascati.
 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – martedì 17 aprile: FRASCATI – OSTIA ANTICA
 Prima colazione in hotel.
 Dalle 09.30 alle 13.00 visita all’Esa-Esrin di Frascati.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio visita guidata al Parco Archeologico di Ostia Antica (ingresso riservato alle
ore 15.30).
 Ore 19.30 cena sul lago di Albano presso il ristorante Miralago (Via dei Cappuccini, 12 –
Tel.: 06 932 1018) e passeggiata serale a Castelgandolfo.
 Rientro in hotel per il pernottamento entro l’ora consentita agli autisti.
3° giorno – mercoledì 18 aprile: PRATICA DI MARE
 Prima colazione in hotel.
 Intera giornata dedicata alla visita dell’ Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica
di Mare.
 Pranzo in mensa (circa €5).
 Rientro in hotel per la cena.
 Passeggiata serale a Frascati. Rientro in hotel entro l’ora consentita agli autisti.
4°giorno – giovedì 19 aprile: CIAMPINO / MONTE MARIO – UDINE
 Prima colazione in hotel e carico delle valigie sul bus.
VISITE SEPARATE BUS 1 E BUS 2
BUS 1 ore 9:00 arrivo in aeroporto a Ciampino e suddivisione in due gruppi:

Gruppo A composto da 30 allievi+ 2 docenti Gruppo B composto da 20 allievi + 1 docente.

ore 9:00 - 10:00 - Gruppo A - presentazione dell'aeroporto da parte di ADR

Gruppo B - visita all'azienda Babcock Italia

ore 10:00-11:00 - Gruppo A - Visita/giro aeroporto
Gruppo B - visita all'azienda Babcock Italia

ore 11:00-12:00 - Gruppo A - visita/giro aeroporto Gruppo B - presentazione ADR

ore 12:00-13:00 - Gruppo A - visita aviazione generale
Gruppo B - Visita/giro aeroporto
BUS 2 mattinata dedicata alla visita al centro trasmittente di RAY WAY a Monte Mario

Pranzo libero.
 Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Udine in tarda serata.
*** eventuali ingressi sono da pagare sul posto ***
Libera Mente Viaggi – Via Umberto I° 84 / 33034 FAGAGNA – Tel 0432.802104
www.liberamenteviaggi.it

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL VILLA VECCHIA 4****
Ns. valutazione 3 st. sup.
Via Frascati, 49,
MONTEPORZIO CATONE
Tel: 06 9434 0096

CAUZIONE DA VERSARE ALL’ARRIVO € 10 PER PERSONA…
…che sarà interamente restituita qualora non si siano verificati danni al termine del soggiorno. Vi
invitiamo al Vostro arrivo a controllare attentamente lo stato della camere e a segnalare eventuali
danni già presenti nelle camere a voi assegnate.

NOTIZIE UTILI
ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione sanitaria Axa.
Tuttavia si consiglia di portare anche il tesserino sanitario molto utile in caso di ricovero ospedaliero
o intervento al pronto soccorso.
Il viaggio d’istruzione è parte integrante dell’attività didattica e quindi al rientro a scuola sarà oggetto
di verifica. Anche il comportamento tenuto dall’alunno sarà preso in considerazione per
l’assegnazione del voto di condotta.
Durante le spiegazioni delle guide prestare la massima attenzione, cercando di disporsi
tempestivamente nel luogo più opportuno per poter ascoltare al meglio gli interventi richiesti,
evitando di chiacchierare con i compagni o di rimanere in disparte senza ascoltare, tenendo presente
che gli approfondimenti forniti saranno inseriti nelle verifiche previste.
Portare con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria
Se vi è la necessità di assumere farmaci prescritti dal proprio medico, portarli con sé
autonomamente (i docenti non sono autorizzati a somministrare farmaci di alcun genere,
neppure da banco). Se vi sono problemi di salute vanno segnalati agli insegnanti - accompagnatori.
Evitare di portare con sé in viaggio oggetti di valore non necessari (gioielli, apparecchi
fotografici e cellulari costosi, ecc.) o somme di denaro eccessive, tenendo presente che
potrebbero essere smarriti o indebitamente sottratti. Evitare inoltre bagagli inutilmente ed
eccessivamente ingombranti.
Non portare con sé, non acquistare e non consumare alcolici di alcun genere: a tal riguardo gli
insegnanti accompagnatori potranno chiedere agli alunni di aprire zaini, borse, armadi, ecc. per
visionarne il contenuto.
Durante gli spostamenti è vietato allontanarsi dal gruppo senza l’autorizzazione dell’insegnante.
E’ necessario rispettare scrupolosamente le indicazioni orarie date dagli insegnanti, per evitare
spiacevoli contrattempi e compromettere il regolare svolgimento del programma previsto.
In hotel rispettare la quiete notturna tassativamente a partire dalle ore 23.00, dopo le quali ogni
alunno/a è tenuto ad occupare la propria camera e ad osservare il silenzio fino all’ora della sveglia
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