
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”  

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVI’ • tel. 0174/42601 • fax 0174/551401  

  

Circ. n. 30/ Docenti    

Circ. n. 18/ Studenti   

Mondovì, 20/09/2022  

    

Agli STUDENTI e Ai Sigg. Docenti   

delle CLASSI    

5^ A MM – 5^ A EE – 5^ A BA – 5^ A LSA – 5^ B LSA e 

p.c. DSGA   

Plesso CIGNA   

  

OGGETTO: viaggio di istruzione in PORTOGALLO delle classi 5^ - SALDO  

  

Su proposta della Commissione Visite di Istruzione e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, sarà svolto il 

viaggio di istruzione con trasferimento in aereo in PORTOGALLO nelle seguenti date:  1° gruppo: dal 04 

al 08 ottobre 2022 posti 32 (classi 5^ A BA - 5^A MM)  

2° gruppo: dal 11 al 15 ottobre 2022 posti 32 (classi 5^A EE - 5^A LSA - 5^ B LSA) rivolto 

alle classi 5^ di tutti i corsi del plesso CIGNA.   

  

Di seguito si riportano indicazioni sul programma di massima del viaggio:   

   

1° giorno: MILANO - LISBONA  

Ritrovo nel luogo prestabilito e trasferimento all'aeroporto di Milano in tempo utile per il volo; arrivo 

a destinazione. Trasferimento in pullman gran turismo per una prima visita della città: Cattedrali 

gotiche, monasteri imponenti, I lisboetas che passeggiano negli antichi quartieri, e piccole osterie 

all'aperto. Pranzo libero. Percorso attraverso le vie, I quartieri e I monumenti più importanti: Plaça 

Marques De Pombale e Avenida De Libertade, il quartiere del Rossio, Plaça Do Commercio, la Cattedrale 

Sé, il pittoresco quartiere dell'Alfama, caratterizzato da case bianche e stradine concentriche. Arrivo in 

hotel per la cena e pernottamento.   

  

2° giorno: LISBONA  

Dopo la prima colazione, proseguimento delle visite nella città di Lisbona: visita della Torre di Belem, 

passando sotto il Ponte 25 de Abril, e tutta la zona della Darsena. Pranzo libero in fase d'escursione. 

Pomeriggio libero per la visita della città. Cena e pernottamento in hotel.  

  

3° giorno: LISBONA – SINTRA – CASCAIS - LISBONA  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in autobus a Cascais, ex importante città di pescatori, 

oggi è uno dei più importanti centri turistici nell’area di Lisbona. Il centro storico di Cascais è un mix di 

edifici di vario stile, spesso decorati con azulejos (piastrelle di ceramica colorate), vicoletti che celano 

botteghe di artigianato locale e numerosi ristorantini. Bella la piazza del Municipio con la sua 

tradizionale pavimentazione. Pranzo libero e trasferimento a Sintra, piccola cittadina con un ricco 

patrimonio artistico e culturale dove eleganza e stravaganza, sfarzo e modestia convivono 

armoniosamente nelle viuzze del centro e nei palazzi, castelli e ville della città. La più grande opera 

d’arte di Sintra è la natura, una cornice dalla straordinaria bellezza che la rende semplicemente unica 

offrendo panorami mozzafiato con vista sull’oceano, un cielo di colore rosa e lussureggianti foreste. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.   

  



4° giorno: LISBONA   

Dopo la prima colazione, giornata di visita in compagnia dei docenti accompagnatori. Pranzo libero. 

Visita Barrio Alto, un quartiere ricco di storia, originariamente abitato dall’aristocrazia lisbonese, 

trasformatosi dopo il terremoto in zona popolare con numerose botteghe artigiane, negozi e redazioni 

di giornali. Cena e pernottamento.  

  

5° giorno: LISBONA - MILANO  

Dopo la prima colazione, mattinata ancora dedicata alle ultime visite dalla Zona Expo '98, il cuore 

moderno della città dedicato all'esposizione internazionale del 1998 il cui tema è stato l'oceano. L'area 

si trova nella parte orientale della città vicino al fiume Tago. Sono stati costruiti diversi padiglioni che 

poi sono restati a servizio degli abitanti e dei turisti in quello che ora si chiama Parque das Nações 

(Parco delle Nazioni), in cui si trova l'Oceanário (il più grande acquario d'Europa). A Visita ultimata, 

Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Disbrigo delle procedure d’imbarco. Decollo. Arrivo a Milano e 

trasferimento a Mondovì  

  

Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di valido documento di 

identità e green pass base (salvo variazioni legislative). In mancanza non si potrà essere ammessi 

sull’aereo e sull’autobus. Si rammenta il rispetto delle norme Anti-Covid (mascherina, distanziamento, 

igienizzazione…) sia durante gli spostamenti sia durante le visite.    

   

➢ QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. Sulla base degli allievi paganti la quota di partecipazione 

è risultata essere di € 551,00.   

  

LA QUOTA COMPRENDE:  Trasferimento A/R in autobus GT per aeroporto Milano Malpensa; Volo a/r 

con low cost; Bagaglio a mano piccolo 45 x 36 x 20 cm; Trasferimento in autobus privato da Aeroporto 

a Lisbona a/r;  Escursione giornaliera a Sintra e Cascais; Sistemazione 4 notti hotel 2/ 3 / 4 stelle a 

Lisbona ben collegato; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5°; 

Sistemazione in camere multiple per gli studenti; Spese autisti ed eventuali pedaggi; Assicurazione 

medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla propria  

residenza e/o prolungamento del soggiorno”; Numero di emergenza 24/24  LA 

QUOTA NON COMPRENDE:   

Bevande, ingressi a musei, siti ed attrazioni non compresi, mance, extra e tutto ciò non menzionato ne 

“la quota comprende”; eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel o Cauzione studenti da versare 

all'arrivo in hotel. Tale somma verrà restituita se non si saranno arrecati danni, in caso contrario verrà 

trattenuta una cifra pari al risarcimento del danneggiamento.   

   

Visto l’acconto già corrisposto, Le classi dovranno versare, come da disposizioni ministeriali, una cifra 

di SALDO relativa al viaggio, pari a € 201,00 su PAGO IN RETE entro e non oltre il 30/09/2022 che non 

sarà restituita, unitamente a quella di acconto, in caso di rinuncia.   

   

Si ricorda agli allievi che non hanno pagato il contributo per il PTOF che devono versare 5 € in più per 

ciascun giorno di viaggio (delibera C.I. del 28/09/2016).   

  

Ogni allievo, in occasione del viaggio, dovrà disporre di € 40,00 in contante per il versamento della 

cauzione in Hotel che sarà restituita al termine del soggiorno fatto salvi danni causati alla struttura 

di accoglienza.     

  

Gli studenti non partecipanti all’iniziativa saranno tenuti alla frequenza scolastica. L’eventuale assenza 

dovrà essere giustificata.   

   



  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. 

Giacomo MELINO  

   

  

  

Il presente tagliando, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato via mail ai proff. TINO 

o PRIVITERA ENTRO E NON OLTRE IL  30/09/2022.   

   

   

Il sottoscritto .......................................................... genitore dell’alunno …………………………    

frequentante la classe ………………………….. dell’I.I.S. “CIGNA- BARUFFI-GARELLI”, plesso CIGNA,   

AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PORTOGALLO 

CHE SI TERRA’ DAL 04/10/2022 AL 08/10/2022 O, IN ALTERNATIVA, DAL 11/10/2022 AL 15/10/2022 

ed ha già a versato le quote individuali di acconto di € 350,00 e di saldo di € 201,00 .   

E’ consapevole che questo consenso è vincolante e che, in caso di impossibilità a partecipare, la 

quota non verrà restituita e che potrebbe essere richiesto un eventuale conguaglio, in caso di 

modifiche apportate al programma.  

   

 

Il/La sottoscritto/a LIBERA L’AUTORITÀ SCOLASTICA da ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti 

ad inosservanza, da parte dell’alunno/a, della disciplina del viaggio e della visita e dichiara inoltre 

che nessuna responsabilità sarà imputata al personale qualora, nel corso della visita, si verifichino 

eventi dannosi per gli alunni addebitabili a colpevole comportamento degli stessi.   

   

Data ____________________ FIRMA ____________________________________  

  


