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Oggetto: viaggio di istruzione a Londra 
 

Classi: V Classico, Scientifico e Linguistico 

Periodo: 03-06 dicembre 2019  

Durata: 4 giorni  
 

La Fondazione Cristo Re organizza un viaggio di istruzione a Londra per gli studenti delle Classi 

V Classico, Scientifico e Linguistico della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Cristo 

Re. La mèta e gli itinerari sono stati scelti dagli insegnanti dei Consigli di Classe dell’Istituto, 

tenendo conto del programma didattico di storia, letteratura e arte. 

Il programma di massima del viaggio di istruzione è il seguente: 
 

03/12/2019 – ROMA / LONDRA 

Mattina: incontro dei partecipanti all'aeroporto di Fiumicino (RM) e svolgimento delle operazioni di 

imbarco. Partenza per Londra con volo Easyjet (11.05 - 12.50) 

Arrivo a Londra e trasferimento libero in hotel  

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere assegnate. Passeggiata a Kensington Gardens e visita al 

monumento dedicato al Principe Alberto 

Sera: cena a carico dei partecipanti e pernottamento in Hotel 

 

04/12/2019 -  LONDRA 

Prima colazione a buffet in Hotel 

Mattina: visita A Kensington Palace e passeggiata lungo la prestigiosa zona di Knightsbridge 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Pomeriggio: visita al Charles Dickens Museum 

Sera: cena a carico dei partecipanti e pernottamento in Hotel 

 

05/12/2019 - LONDRA 

Prima colazione a buffet in Hotel 

Mattina: visita al British Museum 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Pomeriggio: visita al V&A Museum  

Sera: cena a carico dei partecipanti e pernottamento in Hotel 

 

06/12/2019 – LONDRA / ROMA 

Prima colazione a buffet in Hotel 

Mattina: rilascio delle camere e mattinata libera per shopping 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Pomeriggio: trasferimento libero Hotel/Aeroporto e svolgimento delle operazioni di imbarco 

Partenza per Roma con volo Easyjet (16.40-20.10) 
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La quota di partecipazione al viaggio d’istruzione, calcolata su un numero minimo vincolante di 

35 alunni partecipanti, è di € 660,00. La quota è soggetta a riconferma all’atto della prenotazione. 

La quota non comprende: pranzi, cene, ingressi ai musei e abbonamenti per i trasporti londinesi. 

Per ragioni organizzative e di acquisto di biglietti aerei si richiede di dare la propria certa 

adesione e versare l’intera quota di partecipazione entro il 18 novembre 2019 presso la Segreteria 

Amministrativa della Fondazione Cristo Re.  

La quota non sarà restituibile dopo la conferma di acquisto dei biglietti aerei. 
 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                              Prof.ssa Maria Lucia Cucciniello 

 

 

 

                                                                       
      

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per la partecipazione: compilare, ritagliare e consegnare presso la Segreteria Amministrativa 

 

Viaggio di istruzione a LONDRA  per presa visione, adesione e garanzia di 

partecipazione 

 
 Il sottoscritto………………………………………………….……………………………….genitore  

dell’alunno/a……………………………………………….…della classe…………………………… 

 

 

Roma……………………… 

Firma del genitore  

 

          ------------------------------------- 
      (firma leggibile)                                                                                            

 

HOTEL  

 

HOTEL **** SUPERIORE 
(Es. Ibis Earl Court Kensington)  


