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  CIRCOLARE INTERNA N. 609                        Riccione, lì  27 Aprile 2017 

Ai docenti delle classi 

3^KB-KC-KD-KF-SB 

Agli alunni delle classi 

3^KB-KC-KD-KF-SB  

e per loro tramite ai genitori 

Alla D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al COORDINATORE DI CLASSE 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione Roma, Alba Adriatica e dintorni (classi terze) 

I giorni 8/9/10/11/12 Maggio 2017 gli alunni delle classi 3^KB-KC-KD-KF-SB accompagnati dai 

docenti: Censori Morena, Girolometti Caterina, Magrini Fabio, Nobile Mimma e Verni Lisa (dall’8 

al 10) e  dai docenti: Anelli Maria Giovanna, Censori Morena, Chicone Antonio, Galati Ersilia Sara 

e Verni Lisa (dall’10 al 12) effettueranno un viaggio d’istruzione con meta Roma, Alba Adriatica e 

dintorni. 

Per il trasporto verrà utilizzato un pullman privato. 

Il costo del viaggio ammonta a Euro 225,00 e sarà comprensivo del trasporto, del trattamento di 

pensione completa oltre che della copertura assicurativa medica. 

Tale importo, al netto della caparra di Euro 50,00 già versata, dovrà essere consegnato al 

coordinatore di classe al fine di effettuare il bonifico a favore della scuola, entro il giorno martedi 3 

maggio 2017. 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

Lunedi 8 maggio 2017  

Ore 09:00 Partenza in Pullman per Alba Adriatica 

Ore 10:00 Arrivo ad Alba sistemazione in albergo 

Ore 11:00 Attività sportive con gli animatori in spiaggia e in centri sportivi del luogo e visita alla 

città di Alba Adriatica. 

Ore 13:00 Pranzo  

Ore 15:00 Partenza per Giulianova visita ai Trabocchi in  biciclette, visita con storia delle bilance-

mare   

Ore 18:00 Rientro in hotel 

Ore 18:00 Attività con animatori 

Ore 19:45 Cena  
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Martedì 9 maggio 2017  

Ore 07:30 Prima colazione  

Ore 08:30 I gruppo composto da 46 persone: Partenza per Campli (TE) : visita guidata alla Scala 

Santa e all’azienda casearia con le sue 105 pecore e i prodotti 

agricoli (olio e affettati) della sua azienda “Pancrazio Di 

Pancrazio” con degustazione 

II gruppo composto da 46 alunni: Attività di spiaggia con tornei, visite in bicicletta delle 

città limitrofe. 

Ore 12:30 Rientro in hotel 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14.30 II gruppo composto da 46 alunni: Partenza per Campli (TE) : visita guidata alla Scala 

Santa e all’azienda casearia con le sue 105 pecore e i prodotti 

agricoli (olio e affettati) della sua azienda “Pancrazio Di 

Pancrazio” con degustazione 

I gruppo composto da 46 alunni: Partenza per la visita in bicicletta alle città limitrofe con 

eventuale degustazione al trabocco del porto di Giulianova; o 

attività sportive e tornei sulla spiaggia  

Ore 19:30 Cena  

 

Mercoledì 10 maggio 2017  

Ore  08.30 Prima colazione  

Ore 10:00 Attività sportive con gli animatori in spiaggia e in centri sportivi del luogo 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 14:30 Partenza per Atri e visita alla cantina “Medoro” con 50 studenti gruppo alfa 

Ore 15:30 Partenza per Roseto degli Abruzzi e visita al pastificio con altri 50 studenti gruppo beta 

Ore 16:00 Partenza per Roseto degli Abruzzi e visita al pastificio con altri 50 studenti gruppo alfa 

Ore 16:30 Partenza per Atri e visita alla cantina “Medoro” con 50 studenti gruppo beta 

Ore 17:00 Partenza per Alba Adriatica gruppo alfa 

Ore 18:00 Partenza per Alba Adriatica gruppo beta. 

Ore 20:00 cena   

• Il gruppo Alfa include la 4BK mentre il gruppo Beta le classi 2° 

 

Giovedì 11 maggio 2017  

Ore 06:00 Visita al Porto di Giulianova per il rientro dei pescherecci e asta del pesce per il mercato.   

Ore 09:30 Rientro in hotel e prima colazione; 

Ore 10:00 attività sportive con gli animatori in spiaggia e in centri sportivi del luogo 

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 15:00 Attività sportive con gli animatori in spiaggia e in centri sportivi del luogo  

oppure visita della città di Alba Adriatica o visita al frantoio Ciaffoni in via 

del Vecchio Forte in Alba Adriatica in bicicletta  

oppure visita alla città di San Benedetto del Tronto o a Pescara in treno. 

 

 



 
 
 
 

Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l 
’Ospitalità Alberghiera 
“ S. Savioli ” -  Riccione 

                                   

 

Ore 18:00 Rientro in hotel 

Ore 18:10 Attività ricreative con gli animatori 

Ore 19:30 Cena. 

 

Venerdì 12 maggio 2017  

Ore 07: 00 Colazione  

Ore 07:30 Partenza per Roma  

Ore 11:00 visita all’hard Rock cafe di Roma 

Percorso didattico “School of Hard Rock” 

 dai banchi di scuola all’esperienza in azienda: 

“Food & beverage management” l’organizzazione operativa della cucina 

Ore 13:00 Pranzo presso l’hard rock cafe  

Ore 14:30 Visita guidata per le vie principali della città di Roma 

Ore 17:30 partenza per Riccione 

Ore 21:30 arrivo a Riccione 

Le attività potrebbero subire dei cambiamenti che verranno comunicate in anticipo dai docenti. 

Per genitori o familiari  

Offerte per ospiti extra € 45 al giorno, bambino sotto i 6 anni gratis, fino ai 12 anni 50% di 

sconto, sopra i 12 anni con 2 adulti paganti il 30% di sconto. 

Stanza singola costo giornaliero € 55,00. 

 

Servizi compresi nella quota: 

Trasporto con pullman G. T. riservato da 54 posti da/a località di partenza e per tutte le tratte 

previste  in programma – compreso pedaggi autostradali, permessi, parcheggi e vitto e 

alloggio autista; pernottamento in hotel 3* ad Alba Adriatica (HOTEL DOGE) con 

sistemazione in camere multiple per gli studenti e in camere singole per i docenti 

accompagnatori, con trattamento di pensione completa  

La quota comprende già la tassa di soggiorno. 

 La quota comprende il servizio di animazione ed attività sportiva in spiaggia 

Sono offerte le escursioni nelle aziende vinicole e ai trabocchi con degustazioni gratis per i 

maggiorenni e i pullman escluse le guide e la degustazione al caseificio di Campli. 

 

Servizi NON compresi nella quota: 

bevande ai pasti;  

cauzione richiesta dall’hotel (15€ a persona);  

la visita guidata alla città di Campli ed all’azienda casearia “Di Pancrazio” €7 da pagare in 

loco 

la visita guidata per le vie di Roma €3 da pagare in loco 

la visita guidata presso l’Hard Rock cafe di Roma (comprensivo di pranzo) €14 da pagare 

in loco 
tutto quanto non incluso alla voce “servizi compresi nella quota” 
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I coordinatori di classe sono pregati di indicare nel promemoria del registro elettronico gli 

alunni partecipanti al viaggio di istruzione. 

                            

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Giuseppe Ciampoli 

 

  

 

 

                                                                                                                            


