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Circolare n. 130 
 

Cagliari, 01 Marzo 2023 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze - secondaria 
Ai docenti delle classi terze 

Alla DSGA 
Al sito 

 

OGGETTO: itinerario definitivo viaggio a Palermo 

A seguito della definitiva sottoscrizione del contratto per il viaggio d’istruzione in oggetto, si comunica che    
l’ammontare complessivo pro capite è di euro 500.  
Il saldo è di euro 250, di cui i signori genitori sono invitati a versare 240 (salvo diverse indicazioni già comunicate ai 
diretti interessati) entro il giorno 10.03.2023 con le modalità precedentemente indicate che si riepilogano di 
seguito, e a consegnare a scuola o tramite invio mail la ricevuta entro la medesima data. I restanti 10 euro per il 
pagamento in loco dei biglietti d’ingresso, andranno consegnati in contanti come sotto specificato. 

- Bonifico bancario 

ISTITUTO CASSIERE: Banco di Sardegna 

CONTO CORRENTE INTESTATO A: Istituto Comprensivo C.Colombo 

IBAN: IT 98 N 010150 48090 000 70268291  

CAUSALE: Cognome e nome dello studente, classe, saldo viaggio a…… 

- Pagamento telematico con bollettino PAGOPA emesso automaticamente per tutti gli alunni. Il bollettino verrà 
annullato nel caso di emissione di bonifico bancario. 
 

Di seguito l’itinerario del viaggio a Palermo: 
 

La riunione con gli accompagnatori è prevista per il 16 marzo alle 16.30. In tale sede si dovrà corrispondere 
l’importo in contanti pari a € 31 di cui € 15 per la cauzione, € 6 per la tassa di soggiorno, € 10 per i biglietti di 
ingresso ai musei da pagare in loco. 

 

1° Giorno – 24 marzo 2023 

 
Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto di Cagliari/Elmas alle ore 14.30. Disbrigo delle formalità 
d'imbarco. Partenza per Palermo con volo Ryanair alle ore 17:15 e arrivo alle ore 18:20. Ritiro bagagli, 
appuntamento con l'autista trasferimento in Autobus GT privato presso l' Hotel Astoria Palace **** in Via 
Montepellegrino, 62, tel. 0916281111. Sistemazione nelle camere e cena in hotel. Eventuale passeggiata 
serale (compatibilmente con la stanchezza degli alunni e le condizioni meteo). 
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2° giorno – 25 marzo 2023 
 

Si precisa che tutti gli spostamenti a Palermo avverranno a piedi e, compatibilmente 
con i tempi, il programma sarà il seguente: 

 

Sveglia e prima colazione nella struttura. Visita delle Catacombe dei Cappuccini, della Cattedrale di Palermo, 
della Piazza Pretoria, dei Quattro Canti, della Chiesa di S. Domenico. Pranzo alle ore 13 presso il Ristorante 
Cin Cin, Via Manin, 22. Nel pomeriggio visita al No Mafia Memorial, proseguimento verso il porto turistico 
per visitare Il Murales che celebra Falcone e Borsellino. Passeggiata nella Via Vittorio Emanuele, detta anche 
Cassaro, la via più antica della città. Rientro e cena in hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – 26 marzo 2023 

 
Sveglia e prima colazione nella struttura. Incontro con il nostro autista e partenza per la città di Agrigento ( 
bus intera giornata). Ore 11.00 incontro con la guida– visita della valle dei Templi – ore 13 pranzo in 
ristorante ad Agrigento – visita della città di Agrigento – nel pomeriggio rientro a Palermo. Cena in hotel e 
pernottamento. 

 

4° giorno – 27 marzo 2023 

 
Sveglia e prima colazione nella struttura. Visita guidata del Palazzo dei Normanni alle ore 9,30. Ore 12:00 
pranzo in ristorante (Cin Cin). Ore 14:00 trasferimento in aeroporto e disbrigo delle pratiche di accettazione. 
Partenza per Cagliari con volo Ryanair e arrivo alle ore 18:20. Appuntamento con i genitori. 

 

 

 
 

Si ricorda che è tassativamente vietato portare i cellulari in viaggio. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 


