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Civitavecchia 08 marzo 2023 

 

CIRCOLARE N.156 

Ai docenti classi seconde 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI VIAGGIO: SPOLETO- CASCATA DELLE MARMORE  

                    DAL 20 AL 21 APRILE 2023 CLASSI SECONDE plessi MANZI/ REGINA ELENA 

 

1° GIORNO: CIVITAVECCHIA / FONTI DEL CLITUNNO / SPOLETO / SANTA MARIA DEGLI ANGELI o 

dintorni  

In mattinata incontro dei partecipanti in Via Pecorelli –Largo Cappuccini, adiacente al Tribunale di 

Civitavecchia, sistemazione in pullman e partenza per Le Fonti del Clitunno. Arrivo e visita guidata 

(ingresso gratuito). Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per 

proseguire verso la Città di Spoleto, visita della città con guida (ingressi esclusi), Si consiglia: Città 

romana, Nucleo medievale, Duomo (ingresso gratuito), Rocca Albornoz (ingresso gratuito), Ponti delle 

Torri, Parco di Monteluco. In serata proseguimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: SANTA MARIA DEGLI ANGELI o dintorni / FERENTILLO / CASCATA DELLE MARMORE / 

CIVITAVECCHIA  

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Ferentillo. Arrivo e visita 

guidata della città, si consiglia: la Cappella delle Mummie (ingresso incluso nella quota).Pranzo al 

cestino fornito dall’hotel. 

Dopo pranzo proseguimento per le cascate delle Marmore. Arrivo e inizio del percorso Naturalistico 

con guida (ingresso+ guida incluso nella quota).Al termine delle attività didattiche, sistemazione in 

pullman e partenza per Civitavecchia. Arrivo previsto in serata. 

TRASPORTO: Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma. 

HOTEL E TRATTAMENTO: Sistemazione in hotel 3 stelle a Santa Maria degli Angeli o Spoleto in camere 

doppie/triple/quadruple per gli studenti tutte con servizi privati. Trattamento di pensione completa dalla 

cena del 1° giorno al pranzo al cestino del 2° giorno (1 cena in hotel con menù a 3 portate, 1 primo 
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piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta, 1 pranzo al cestino e 1 prima colazione), , ½ 

acqua minerale ai pasti. Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni con intolleranze alimentari 

TASSA DI SOGGIORNO: La tassa di soggiorno è sempre esclusa e da pagare in loco all'arrivo in hotel. 

CAUZIONE: Nel caso di hotel che richiedono un deposito cauzionale vi ricordiamo che detta cauzione 

potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti o per 

comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di circa 140/150 euro e dovrà essere corrisposta, attraverso PAGO IN RETE, 

in due rate : 

-la prima rata di euro 80 dovrà essere versata entro il 16 marzo 2023; 

-la seconda rata di euro 60/70 euro circa a saldo dovrà essere versata entro 15 aprile 2023. 

 

CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE IL MODULO DI ADESIONE al VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

ENTRO IL 10/03/23 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Francesca Licciardello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co 2 del D.Lsg. n.39/1993 

 

 

 


