
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 LICEO SCIENTIFICO STATALE “ C.CAVOUR” 

 Via delle Carine,1-00184 Roma 06/121122045 fax 06/4817660 RMPS060005@istruzione.it  
Distr.IX 

 
Richiesta di preventivo viaggio d’istruzione 

 
Destinazione: Sicilia Occidentale 

CIG N. 5984066F77 
 

 
Vi preghiamo inviarci entro le  ore 12.00 del giorno 06/11/2014 
 
In busta chiusa con la dicitura “Preventivo viaggio d’istruzione” al seguente indirizzo: Via delle 
Carine 1 – 00184 Roma 
 
Mezzo di trasporto scelto per il tratto principale             Aereo + pullman 
 
Con partenza da Roma e rientro a Roma 
 
Durata del viaggio (totale 5 giorni/4 pernottamenti in hotel ) 
 
Periodo di effettuazione:  Aprile 2014 
 
Numero dei partecipanti approssimativo previsto:  45 studenti  + 3 docenti 
        52 studenti  + 3 docenti 
 
Trattamento di  pensione completa per 5 giorni, hotel ***, camere 3/4  letti, singole per docenti 
(indicare la struttura prescelta)  
 
Servizio pullman per tutta la durata del viaggio 
 
PERCORSO Sicilia Occidentale: legalità e antimafia + visita di un parco archeologico 
Tappe: Palermo, Portella della Ginestra e Piana degli Albanesi, Corleone, Cinisi e Partinico, 
Mazara del Vallo + parco archeologico con guida 
 
Presenza di 1/2 educatori/mediatori culturali del turismo responsabile durante tutta la durata del viaggio 
 
Servizio di BIGLIETTERIA AEREA che deve essere indicato separatamente 
 
* La quota di partecipazione sarà indicata per persona ed includerà tutte le assicurazioni, 
compresa quella di annullamento del viaggio. 
 
 
Roma ……………………..                                                                               La Commissione viaggi 
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Richiesta di preventivo viaggio d’istruzione 
 

Destinazione: Lampedusa 
CIG N. 5984291926 

 
Vi preghiamo inviarci entro le ore 12.00 del giorno 06/11/2014 
 
In busta chiusa con la dicitura “Preventivo viaggio d’istruzione” al seguente indirizzo: Via delle 
Carine 1 – 00184 Roma 
 
Mezzo di trasporto scelto             Aereo  
 
Con partenza da Roma e rientro a Roma 
 
Durata del viaggio (totale 5 giorni/4 pernottamenti in hotel ) 
 
Periodo di effettuazione:  Aprile 2014 
 
Numero dei partecipanti approssimativo previsto:  45 studenti  + 3 docenti 
        52 studenti  + 3 docenti 
 
Trattamento di  mezza pensione per 5 giorni, hotel *** o villaggio, camere 3/4  letti, singole per 
docenti (indicare la struttura prescelta)  
 
Attività ed escursioni richieste:  
 
- incontri con Organizzazioni ed Associazioni che operano sull’isola nel settore della tutela ambientale 
edescursioni all’Isola dei Conigli, Cala Pulcino, Area Marina Protetta di Lampedusa… con 
organizzazione di laboratori per osservazione e riconoscimento specie 
- incontri con Organizzazioni, Associazioni o esperti locali per approfondimenti sulla storia dell’isola e 
dei mestieri legati alla pesca ed al mare con visita all’Archivio Storico di Lampedusa ed allo Spugnificio 
Artigianale Giovannino 
- visita del “deposito dei barconi”,  approfondimenti  sulla storia e realtà del Centro di Prima 
Accoglienza di Contrada Imbriacola con una associazione locale operativa nel settore e visita del 
monumento “Porta di Lampedusa – Porta d’Europa” 
- Incontro con la scuola dell’isola e con l’amministrazione locale del Comune di Lampedusa e Linosa 
 
Servizio di BIGLIETTERIA AEREA che deve essere indicato separatamente 
 
* La quota di partecipazione sarà indicata per persona ed includerà tutte le assicurazioni, 
compresa quella di annullamento del viaggio. 
 
 
Roma ……………………..                                                                               La Commissione viaggi 
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Richiesta di preventivo viaggio d’istruzione 
 

Destinazione: Dublino 
CIG N. 5984987782 

 
Vi preghiamo inviarci entro le  ore 12.00 del giorno 06/11/2014 
 
In busta chiusa con la dicitura “Preventivo viaggio d’istruzione” al seguente indirizzo: Via delle 
Carine 1 – 00184 Roma 
 
Mezzo di trasporto scelto per il tratto principale             Aereo  
 
Con partenza da Roma e rientro a Roma 
 
Durata del viaggio (totale 5 giorni/4 pernottamenti in hotel ) 
 
Periodo di effettuazione:  Aprile 2014 
 
Numero dei partecipanti approssimativo previsto:  45 studenti  + 3 docenti 
        52 studenti  + 3 docenti 
 
Trattamento di  pernottamento e colazione per 5 giorni, hotel *** o ostello, camere 3/4  letti, 
singole per docenti (indicare la struttura prescelta)  
 
Servizio bus privato per le escursioni 
 
PERCORSO con visite guidate da un mediatore culturale:  

- Incontro in loco con l’Associazione STI  
- Visita della downtown di Dublino e della Guinness Storehouse 
- Visita al Trinity College e proseguimento lungo O’ Connel Street fino al James Joyce Centre 

con visita del museo; visita al DalkeyCastle e Dalkey Heritage Center 
- Escursione a Howth con osservazione della fauna selvatica e proseguimento per Howth Summit 
- Escursione a Belfast, visita guidata al centro della città, visita alla zona Troubles Front con 

l’Associazione operative sulla zona 
 visita del centro cultura irlandese CumannnaMeirleach (FelonsAssotiation), visita della parte 
protestante/repubblicana della città con l’Associazione operativa sulla zona 

 
Servizio di BIGLIETTERIA AEREA che deve essere indicato separatamente 
 
Cene in ristorante da indicare separatamente 
 
* La quota di partecipazione sarà indicata per persona ed includerà tutte le assicurazioni, 
compresa quella di annullamento del viaggio. 
 
 
Roma ……………………..                                                                               La Commissione viaggi 
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Richiesta di preventivo viaggio d’istruzione 

 
Destinazione: Trentino 

CIG N. 5984995E1A 
 
Vi preghiamo inviarci entro le ore 12.00 del giorno 06/11/2014 
 
In busta chiusa con la dicitura “Preventivo viaggio d’istruzione” al seguente indirizzo: Via delle 
Carine 1 – 00184 Roma 
 
Mezzo di trasporto scelto             treno 
 
Con partenza da Roma e rientro a Roma 
 
Durata del viaggio (totale 5 giorni/4 pernottamenti in hotel ) 
 
Periodo di effettuazione:  Aprile 2014 
 
Numero dei partecipanti approssimativo previsto:  45 studenti  + 3 docenti 
        52 studenti  + 3 docenti 
 
Trattamento di pensione completa per 5 giorni, hotel ***/ostello, camere 3/4  letti, singole per 
docenti (indicare la struttura prescelta)  
 
Pullman privato per le escursioni 
 
Attività e visite richieste:  
 
- Visita guidata alla Mostra al Mart di Rovereto “La guerra che verrà non è la prima” 
- Percorso didattico alle trincee del Nagià-Grom in Val di Gresta o al Forte Pozzacchio in Vallarsa e 
percorso didattico al Museo della Guerra 
- Visita guidata alla Campana dei Caduti 
- Visita guidata al Forte Belvedere di Lavarone 
- Visita guidata al Sacrario di Malga Zonta e Base Tuono 
- Visita guidata al MUSE di Trento 
- Tour itinerante di Trento e visita guidata al Castello del Buonconsiglio 
- Attività laboratoriali con esperti locali sulla storia del Trentino paese di frontiera e Regione a Statuto 
Speciale, sulla questione del Sud-Tirolo, sulla tutela delle minoranze ecc. 
 
Servizio di BIGLIETTERIA FERROVIARIA che deve essere indicato separatamente 
 
* La quota di partecipazione sarà indicata per persona ed includerà tutte le assicurazioni, 
compresa quella di annullamento del viaggio. 
 
 
Roma ……………………..                                                                               La Commissione viaggi 


