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07037 PERFUGAS (SS)
Prot. n. ______/04-09

Perfugas, 23 febbraio 2019

Sigg. Genitori degli alunni delle classi seconde
Scuola Secondaria di I grado
PERFUGAS – CHIARAMONTI - PLOAGHE

Oggetto: Richiesta autorizzazione e programma di massima per viaggio di istruzione destinazione
regione Ogliastra e Barbagia.

In attuazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/19 che prevede la programmazione
per le classi seconde di un viaggio di istruzione in Sardegna , si propone un viaggio in Ogliastra della durata
di due giorni (1 notte ) per il periodo 6-7 maggio 2019, avente il seguente programma:

Premessa: Il programma del viaggio in oggetto, si propone un percorso d'istruzione nella regione del sud
Sardegna e in Ogliastra, prevede lo spostamento col trenino verde dal paese di Mandas a quello di Sadali, la
visita al Museo “Stazione dell’arte di Maria Lai”, la visita del parco dei Tacchi, la visita del monumento
naturale Scala di San Giorgio e in conclusione la visita del borgo fantasma di Gairo vecchio, offrendo in tal
modo agli alunni partecipanti l’occasione di ammirare luoghi di incommensurabile valenza naturalistica, e di
importanti richiami legati alle tradizioni, alla cultura e all’arte di questa regione.

Programma di massima:
I° giorno:
Partenza da Perfugas ore 6.00
Ritrovo dei partecipanti presso le rispettive scuole e partenza con bus privato per Mandas. Arrivo a
Mandas.Partenza col trenino verde da Mandas alle ore 10.30 circa, sosta nella stazione caratteristica di
Palarana, ore 12.00, arrivo nella foresta di Bettili e pranzo con menù scolastico presso il borgo dei
carbonai.Ripartenza in trenino e arrivo a Sadali per le ore 16.00 circa. Visita al centro storico.Partenza per l’
Ogliasta ore 18.30.Cena, pernottamento e prima colazione il giorno dopo in hotel 3 stelle, sistemazione
nelle rispettive stanze in tripla/quadrupla.

2° giorno :
Partenza ore 9.00 per il Parco dei Tacchi, si prosegue per il paese di Ulassai e si visita il Museo “Stazione
dell’arte di Maria Lai”, il Parco dei Tacchi ed il Monumento naturale della scala di San Giorgio.Pranzo alle ore
13.00 con menu scolastico presso ristorante o agriturismo, visita del borgo fantasma di Gairo vecchio con
annessa piccola mostra fotografica.Partenza per Perfugas in bus ore 17.00 circa, arrivo nelle rispettive sedi.

Si fa presente che il presente programma potrebbe subire qualche variazione nella tempistica sulla base
degli orari e delle esigenze che potrebbero nascere sul momento.
La quota orientativa pro capite è prevista in € 175,00 circa. Tale importo è calcolato su un numero di 106
persone paganti. Nel caso il numero dei partecipanti fosse inferiore la quota subirebbe variazioni al rialzo. A
seguito delle iniziative di autofinanziamento attuate e da attuare tuttavia l’importo potrebbe essere ridotto.
Le quote comprendono:
Visite guidate con guide turistiche abilitate per l’Ecomuseo di Sadali ed al parco dei Tacchi, ingresso al
Museo Stazione dell’Arte di Maria Lai.Bus a disposizione per tutto il programma (da sedi a sedi);
Pranzo con menù scolastico ad Esterzili e Osini. Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati,
multiple per gli studenti; Trattamento mezza pensione a partire dalla cena del 1° giorno fino alla colazione
del giorno dopo;Cena in hotel con menù composto da: 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, frutta o dessert,
acqua;Pranzo del 2° giorno con menù scolastico presso ristorante o agriturismo;Acqua e pane durante tutti i
pasti previsti dal programma; Possibilità di menù diversificato, per eventuali partecipanti con
intolleranze/allergie alimentari. Assistenza tecnica per i gruppi in viaggio h 24 con numero telefonico
dedicato; assicurazione R.C. delle agenzie di viaggi; IVA e tasse.

Le quote non comprendono:
Le bevande durante i pasti (oltre l'acqua); la sistemazione in camera singola (esclusi gli insegnanti); le
mance, gli ingressi ai musei e ai luoghi di interesse da visitare durante il viaggio non menzionate nella voce
precedente; le eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; le mance, gli extra di carattere personale, le
eventuali cauzioni e tutto quanto non espressamente previsto dalla voce “Le quote comprendono”.
Per la partecipazione al viaggio occorre che le famiglie:
1) autorizzino espressamente i propri figli compilando e restituendo firmato il talloncino riportato in basso
entro e non oltre il giorno 1 marzo 2019

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

……………………………………………………………………………………………………
(ritagliare e restituire questo talloncino alla scuola entro il---------2019)
Il/la sottoscritto/a ………………..………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
………………………………………………..…..…………………………………………. iscritto/a alla classe seconda della Scuola
secondaria di I grado di …………………………..……..….………, dichiara che:
1) ha preso visione della lettera del Dirigente scolastico contenente il programma del viaggio di istruzione in
Ogliastra
2) verserà un acconto di € entro il 1 marzo 2019 e il saldo entro 10 giorni prima della partenza
essendo
a conoscenza che l’importo potrebbe subire lievi oscillazioni.
Data, ……………………………

In fede ………………………………………………………..……………….
(firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

