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 Ai Docenti  

Ai genitori  

Agli Alunni  

delle classi QUINTE 

Loro Sedi  

Circolare n. 224 

OGGETTO: Comunicazione viaggi d’istruzione classi 5^ 

Si comunica agli alunni delle classi QUINTE che il 10 aprile c.a. si effettuerà il viaggio 

d’istruzione con Crociera nel Mediterraneo sulla nave MSC SINFONIA ed il seguente itinerario: 

Brindisi (Lecce) (Italia), Mykonos (Grecia), Pireo (Atene) (Grecia), Spalato (Croazia), Venezia 

(Italia), Brindisi (Lecce) (Italia). 

 Il viaggio in crociera durerà da lunedì 10 aprile a lunedì 17 aprile ed ha un costo indicativo di 

€ 740,00 con organizzazione come da programma allegato. 

È previsto il raggiungimento di Brindisi (Lecce), punto di partenza della crociera, con il 

pulmann e lo stesso mezzo verrà utilizzato per il ritorno a Messina, dopo lo sbarco dalla nave MSC 

SINFONIA sempre a Brindisi (Lecce). 

Per aderire all’iniziativa occorre versare un acconto di € 100,00 (prima quota) tramite bollettino 

di c/c n.1009784248 o bonifico all’ Iban IT72 F076 0116 5000 0100 9784 248 intestato a: Istituto 

Istruzione Superiore Verona Trento Messina, Causale: viaggio di istruzione Crociera MSC 

SINFONIA con Cognome-Nome-Classe e Sezione del proprio figlio/a.  

Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione e non è previsto 

alcun rimborso.  

La ricevuta di versamento, il consenso al viaggio d’istruzione e l’elenco degli alunni 

partecipanti dovranno essere consegnati entro il 26 gennaio al coordinatore di ciascuna classe.  

Seguirà circolare per la riscossione del saldo del viaggio indicante il costo definitivo in base 

alle adesioni.  

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MEDITERRANEO 

MSC SINFONIA  -  BRINDISI 

      10/04/2023  

 

Itinerario: Brindisi (Lecce) (Italia), Mykonos (Grecia), Pireo (Atene) (Grecia), Spalato (Croazia), 

Venezia (Italia), Brindisi (Lecce) (Italia) 

          
Le informazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in base all'effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 
 

 
 

 

 

GiornoData             Porto                           Arrivo Partenza 

Lun 10/4/2023 Brindisi (Lecce), Italia                         22:00 

Mar 11/4/2023 Navigazione                    -                   - 

Mer 12/4/2023 Mykonos, Grecia    09:00   20:00 

Gio 13/4/2023 Pireo (Atene), Grecia    07:00   17:00 

Ven 14/4/2023 Navigazione                    -                  - 

Sab 15/4/2023 Spalato, Croazia    07:00   17:00 

Dom 16/4/2023 Venezia, Italia                08:00   16:00 

Lun 17/4/2023 Brindisi (Lecce), Italia  16:00       - 
 

Documento carta identità per l’espatrio in corso di validità e senza timbro di rinnovo o passaporto  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE STUDENTI     EURO  740,00   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI euro 840,00           
(aggregati o docenti non rientranti nelle gratuità in doppia)   

 

Supplemento singola euro 360,00 
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Le quote crociera comprendono:              

• Trasferimenti in pullman per e dal porto di imbarco 

• Sistemazione a bordo in cabine doppie per i docenti (1 ogni 15 studenti), triple e     

quadruple INTERNE per gli studenti  

• Quota iscrizione. (Tasse portuali) 

• QUOTE DI SERVIZIO 

• Vitto a bordo: PENSIONE COMPLETA (prima colazione, pranzo, tea-break, cena, buffet di mezzanotte).  

• Pasti in ristorante o a buffet (aperto 20 ore al giorno con acqua demineralizzata, te o caffè al dispenser).  

• Portate illimitate.  

• Menu specifici per intolleranze o allergie. 

• Serata di Gala con il Comandante.  

• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, serate, discoteca 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, ecc. 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera, i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti 
dove la nave non attraccherà la banchina.  

• Assicurazione multirischi: medico nostop e rientro anticipato Axa Assistance.  

• Assicurazione RC  

• Garanzia annullamento viaggio senza penale per Covid o gravi documentati motivi di salute (ricovero 

ospedaliero o decesso) 

• Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in cabina doppia esterna.   
 

 

Le quote crociera non comprendono:   

• Bevande ai pasti  

• Escursioni 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”  
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