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LICEO CLASSICO STATALE
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE MOD. 4

Alle famiglie degli alunni
Classe 5 A linguistico
Oggetto Modalità della visita d’istruzione a Berlino
:
Si prega di prendere visione del programma del/la viaggio/visita d’istruzione.
Destinazione Berlino
Periodo di effettuazione dal mercoledì 28/02/2018 a sabato 03/03/2018
Partenza alle ore 06:00 del 28/02/2018 da Lecco piazzale centro Meridiane
Rientro alle ore 16:00 / 16:30 del 03/03/2018 a Lecco piazzale centro Meridiane
Mezzo di trasporto autopullman riservato + aereo
Spesa a carico dell’alunno. EURO 287,00
Accompagnatori docenti Isabel Santamaria e Brunella Carrera.
Programma:
Il programma dell’agenzia Nord Ovest è stato consegnato ai ragazzi. Tale programma
contiene i recapiti dell’hotel e del ristorante oltre a tutte le istruzioni necessarie per il
viaggio e tutte le informazioni circa i mezzi di trasporto.
Primo giorno. Trasferimento aeroporto Malpensa, volo per Berlino. Arrivo previsto per
le 11:25. Trasferimento in hotel con autopullman privato.
Pranzo al sacco. Visita della città: Porta di Brandeburgo, palazzo del Reichstar con
visita prenotata alla cupola, Potsdamer Platz.
Cena al ristorante e pernottamento in hotel.
Secondo giorno. Colazione in hotel. Visita prenotata all’Alte Nationalgalerie. Pranzo
libero. Sarà possibile visitare altri musei di interesse per gli alunni. Pomeriggio visita
della città. Cena al ristorante e pernottamento in hotel.
Terzo giorno. Colazione in hotel. Visita guidata prenotata al museo della DDR. Pranzo
libero. Visita zona del Mitte: tracce del muro di Berlino, possibilità di visitare il Museo
della topografia del Terrore, Friedrichstrass, Checkpoint Charlie, Alexanderplatz.
Cena al ristorante e pernottamento in hotel.
Quarto giorno. Colazione in hotel. Trasferimento aeroporto di Berlino. Volo Berlino
Malpensa. Autopullman privato per Lecco.
Il programma potrà subire variazioni a seconda di necessità e di imprevisti.
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C bancario della banca Popolare di Sondrio
succursale di Lecco - Corso Martiri della Liberazione n°65 al seguente IBAN IT 84 H 05696
22900 000005167X66 intestato al Liceo Classico statale "A. Manzoni" di Lecco. Sul pagamento
andrà obbligatoriamente indicato il nome e cognome dell'alunno, la classe frequentata, la
causale.
Per i pagamenti di piccolo importo dovrà essere effettuato un bonifico unico per classe,
segnalando dettagliatamente la classe e la causale.
Per i viaggi all'estero si ricorda che ogni partecipante dovrà consegnare copia del documento
di identità valido per l'espatrio.
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L’utente potrà effettuare i pagamenti come segue:
in contanti presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio succursale di Lecco - Corso Martiri della Liberazione, 65
tramite bonifico effettuato tra banche
tramite bonifico on-line
allo sportello di una banca qualsiasi tramite bonifico

