
 

        Scuola Secondaria di II grado 

       Triennio Liceo Artistico   

Viaggio di Istruzione in Portogallo 2019 

Gentili Genitori, 

nell’ambito delle attività didattiche previste per quest’anno scolastico, il Collegio Docenti pro-

pone per gli allievi del triennio del Liceo artistico un viaggio di istruzione in Portogallo, alla 

scoperta del patrimonio storico, artistico e architettonico tra Lisbona e Porto. 

Il viaggio si effettuerà dal 31 marzo 2019 al 4 aprile 2019 

Per poter fermare i voli e le stanze in albergo abbiamo bisogno della vostra adesione con il 

versamento di un anticipo, € 150,00 entro giovedì 28 febbraio 2019. 
 

La quota di partecipazione, compreso il volo è di € 550,00 calcolata sulla base di 56 alunni 

partecipanti.       
 

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

 anticipo, € 150,00 entro giovedì 28 febbraio 2019 

 saldo, € 400,00 entro venerdì 22 marzo 2019, più l’eventuale aumento del volo di circa 

€ 20,00 che sarà comunicata a seguito delle prenotazioni aeree  
 

Il giorno della partenza andranno versati ulteriori € 20,00 come deposito cauzionale per l’al-

bergo, la cauzione sarà restituita al termine del viaggio previo accertamento di eventuali danni. 
 

Cordiali saluti 
 

Roma, 15 febbraio 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefania Scardicchio 

 
 

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE IN ECONOMATO ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019 

Il sottoscritto _________________ genitore di _____________ autorizzo mio/a figlio/a della classe 

______________ Liceo Artistico al viaggio di istruzione in Portogallo che si svolgerà dal 31 marzo al 

4 aprile 2019. Il sottoscritto solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là degli obblighi di sorve-

glianza. 
 

 Eventuali allergie/intolleranze alimentari______________ 

 Verso un anticipo di € 150,00. 
 

Roma, ____________________    Firma di un genitore  

            

                   __________________  



 

 

Programma Portogallo – 31 marzo - 4 aprile 2019 

1.Giorno – ROMA/LISBONA 

Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d'imbarco e 

partenza per Lisbona con volo di linea TAP AIR PORTUGAL; arrivo dopo circa 3 ore di volo. Arrivo 

a Lisbona e trasferimento con pullman GT in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio itinerario “BELEM E 

ALCANTARA” con i docenti accompagnatori (la Torre de Belem e il Monasteiro dos Jeronimos, Centro 

cultural de Belem, costruito da Vittorio Gregotti e M. Salgado alla fine degli anni '80). Al termine delle 

visite rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento  

 

2.Giorno – LISBONA 

Prima colazione a buffet in hotel. Mattina itinerario “BAIXA POMBALINA” (zona bassa e centrale 

della città, ricostruita a scacchiera dal Marques de Pombal in seguito al terremoto del 1755. Classico 

vecchio quartiere commerciale, i cui negozi sono decaduti a causa della recente invasione dei centri 

commerciali). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita “BAIRRO ALTO” (antico 

quartiere dove si va per mangiare e sentire il fado, Praca do comercio, Rossio, Chiado, chiesa di S. 

Roque, i ruderi del convento do Carmo e l'ascensore Elevador de Santa Justa, i miradouros, le avenidas) 

Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

3. GIORNO – LISBONA 02/04/2019 

Prima colazione a buffet in hotel. Mattina visita della città con i docenti (quartiere dell’Alfama, Castello 

di Sao Jorge e Graça, quartieri ad est e a nord-est della Baixa, la parte più antica della città). Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite (Area dell'Expo '98: area a Nord est della città, vicino 

al Tejo e recuperata in occasione dell'expo mondiale '98. Confronto tra due mondi dell'architettura: Sta-

zione Oriente, Calatrava, Padiglione del Portogallo, A. Siza, Padiglione della conoscenza dei mari, Car-

rillho da Graca, Padiglione degli oceani, P. Chermayeff, Padiglione dell'utopia, S.O.M., Ponte Vasco da 

Gama). Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4. GIORNO – LISBONA/PORTO  

Prima colazione a buffet in hotel. Mattina rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman GT 

e partenza per Porto. Pranzo libero. Arrivo a Porto e visita dei siti in programma (Facoltà di architettura 

A. Siza, Torre dell'antico palazzo comunale, nei pressi dalla Cattedrale, centro cultural di E. Souto de 

Moura, Casa della musica_Rem Koolhaas , la chiesa di Santa Maria a Marco de Canaveses). 

Al termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotte-

mento. 

 

5. GIORNO – PORTO/LECA DA PALMEIRA/LISBONA/ROMA 

Prima colazione a buffet in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman GT e par-

tenza per Leca da palmeira e visita delle piscine delle maree. Proseguimento per Montemor–O-Velho e 

visita della Casa de Cha. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza 

per Lisbona. Arrivo all'aeroporto di Lisbona partenze internazionali, disbrigo delle formalità d'imbarco 

e partenza per Roma con volo di linea TAP AIR PORTUGAL. Arrivo a destinazione dopo circa 3 ore 

di volo. 
  



 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in aereo ROMA/LISBONA/ROMA con volo di linea TAP AIR PORTUGAL da Roma 

Fiumicino 

 Tasse aeroportuali italiane e portoghesi (aggiornate al 16/01/2019) 

 Trasferimento con pullman GT aeroporto/hotel a Lisbona 

 Trasferimento con pullman GT Lisbona Città /Porto e Porto/Lisbona aeroporto con tappa a Leca 

da Palmeira e Montemor-O-Velho 

 Bagagli con volo di linea TAP AIR PORTUGAL: n. 1 bagaglio a mano (massimo 8 kg – di-

mensioni 55 cm x 40 cm x 20 cm) + n. 1 articolo personale (massimo 2 kg) 

  Sistemazione in hotel 3* sup. centrale a Lisbona (3 notti) e a Porto (1 notte) tutte camere con 

servizi privati 3/4 letti per gli studenti, singole per i docenti  

 Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla colazione 

del quinto (prime colazioni a buffet, acqua potabile ai pasti) 

 Ricarica telefonica per il capogruppo 

 Ingresso e visita guidata alla Casa della Musica 

 Ingresso alla Torre di Belem 

 Ingresso al Castello Sao Jorge 

 

*************ASSICURAZIONI*************  
 Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, 

eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici 

catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio).  

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario antici-

pato.  

 GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLI-

GATO A FREQUENTARE CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAG-

GIO PRENOTATO).  

 Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00)  

 Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).  

 Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio.  

 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute 

a favore o per conto dello studente accompagnato).  

 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assi-

cura le responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato 

degli Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, 

per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d’istruzione – 

GARANZIA IN CULPA VIGILANDO 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a 

docenti ed alunni).  

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).  

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a se-

guito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto 

condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo.  

 Fondo di garanzia vacanze felici 

 

La quota non comprende: 

 gli extra in genere, le bevande, i mezzi pubblici e tutto quanto non chiaramente espresso nel 

programma. 


