
Circolare Einaudi n 

Agli studenti delle classi 3D – 3E  Ai docenti accompagnatori; Alle famiglie 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Palermo. 

Il viaggio d’istruzione per le classi in oggetto quest’anno avrà come meta Palermo e si effettuerà  

dal Lunedì 08 al giovedì 11 aprile 2019 ( rientro durante la notte tra giovedì e venerdì)  

Alunni 33 

Docente referente GRUPPO Prof.ssa Daniela Gravina  cell. +3388533866 

Docenti accompagnatori  

prof.ssa Angela Bonafede +39 3389169967 - Prof Marco Caligari +39 347 316 6935 

Pernottamento presso Ostello A Casa di Amici - Via Dante Alighieri, 57 – Palermo - 0917654650  

Cene presso Ristorante CHA - Via Giuseppe Velasquez, 28/30 – Palermo - 091580127   

Ditta dei Pullman a Palermo: Silvestri Group srl  

Partenza da piazzale dell’istituto “Einaudi” (via Morri, 8) ore 03:00 (notte) del lunedì 08 aprile  

con autobus (autolinee Boldrini). 

Arrivo previsto presso Aeroporto Marconi di Bologna ore 04:45 circa 

 

VOLO AEREO FR 4798 

 Bologna a Palermo - Lun 8º apr 06:30 - 08:00 

 

 

Ritorno previsto a Bologna alle 23:35, ritorno a Rimini per le ore 01 – 01,30 (notte) di Venerdì 12 aprile 
sempre nel piazzale della scuola.  

VOLO AEREO FR 4342,  

Palermo a Bologna - Gio 11º apr 22:00 - 23:35 

 

 

Ritorno previsto a Bologna alle 23:35, ritorno a Rimini per le ore 01 – 01,30 (notte) di Venerdì 12 aprile 
sempre nel piazzale della scuola.  

 

 

Dettagli sui bagagli: 

 

BORSA PICCOLA 



Tutti i passeggeri hanno il diritto di portare a bordo una piccola borsa personale che deve essere posizionata sotto il 

sedile di fronte a voi (40 cm x 20 cm x 25 cm). Gli esempi includono borsa, borsa per laptop e zaino piccolo. 

BAGAGLIO 10 KG 

Bagaglio da 10 kg che deve essere inserito nel misuratore del bagaglio (non superiore a 10 kg e dimensioni 55 cm x 40 

cm x 20 cm). 

Attenzione: 

La politica della Ryanair prevede la possibilità di portare a bordo solo un bagaglio a mano delle 
dimensioni e del peso indicato nella proposta. Eventuali ulteriori bagagli dovranno essere 
acquistati all'atto della conferma. La Ryanair prevede la possibilità di aggiungere fino a 4 ore prima 
della partenza, con supplemento, 1 bagaglio a mano delle dimensioni di 55x40x20 del peso di 
10kg, fino a 3 bagagli da stiva delle dimensioni di 81x119x119 del perso di 20kg ciascuno ed 
attrezzature di vario genere; e' inoltre possibile aggiungere gli articoli riportati sopra in aeroporto 
con supplementi maggiorati rispetto alla tariffa Web.  

Si ricorda che non è possibile portare sull’aereo:  

 Pistole, armi da fuoco e altre armi, incluse armi giocattolo e repliche di qualsiasi tipo. 

 Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti. come inclusi rasoi aperti e lame da 

rasoio, e vari strumenti smussati 

 Esplosivi e sostanze infiammabili: tra cui: acquaragia e solvente per vernici, bevande 
alcoliche con contenuto volumetrico di alcol superiore al 70%, fuochi d’artificio, razzi (di 
qualsiasi tipo) ed altri articoli pirotecnici (compresi i petardi e le cartucce giocattolo), gas e 
contenitori per gas (ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno) di grande volume. 

 Sostanze chimiche e tossiche: Qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un 
rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza dell’aeromobile o 
dei beni. 

Trasporto eccezionale di liquidi 

E’ permesso trasportare liquidi nel bagaglio a mano solo nei seguenti casi: 

liquidi in recipienti individuali di capacità massima non superiore ai 100 ml, inseriti tutti in una 
sola busta, sacchetto o borsa di plastica trasparente con sistema di apertura/chiusura grande al 
massimo 20x20 cm.  

Ogni passeggero può trasportare solo una busta, separatamente dal resto del bagaglio.  è 
possibile acquistare dei kit da viaggio da riempire con prodotti liquidi in negozi che vendono articoli 
per la casa o profumerie. 

Si considerano liquidi: 

acqua e altre bevande, minestre, sciroppi 

creme,  lozioni ed oli 

profumi 

spray 

gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia 

contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti 

sostanze in pasta, incluso dentifricio 

miscele di liquidi e solidi 



mascara 

ogni altro prodotto di altra consistenza. 

La Oracle Globe (agenzia che cura il viaggio aereo) non e' responsabile di alcuna inosservanza da 
parte del cliente delle norme previste dalla Ryanair sul sito www.Ryanair.com/info-utili 

 

Programma del viaggio: 

 

 8 Aprile – Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - Palermo  

PULLMAN: giornata intera MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera  

- Arrivo ore 8:00 all’aeroporto di Palermo e incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di 
viaggiare.  

- Trasferimento a Cinisi. Visita di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e possibile passaggio dal 
Casolare. Una testimonianza sulle lotte contro la Mafia di Cinisi attraverso la storia di Peppino Impastato.  

- Pranzo Libero  

- Trasferimento a Palermo e visita di alcuni dei luoghi più significativi e rappresentativi della città: via 

D’Amelio e passaggio dall’ Albero Falcone.  

- trasferimento al Castello della Zisa e visita libera (apertura 9:00-18:30 – biglietto €3.00)  

- Trasferimento in struttura ricettiva e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  

9 Aprile – Palermo  

NON è PREVISTO PULLMAN GUIDA TURISTICA: pomeriggio  

- Prima colazione.  

- Mattina libera per la visita (organizzata dalla scuola) al Tribunale.  

- Pranzo Libero  

- Pomeriggio incontro con la guida turistica Giacco Pojero 3398464504 e visita guidata a piedi di 

Palermo, si visiteranno: la Chiesa della Martorana, il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina e la 
Cattedrale.  

- Cena e pernottamento.  

10 Aprile – Palermo  

NON è PREVISTO PULLMAN MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera  

- Prima colazione, incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare.  

- Visita di Piazza Magione e della casa di Paolo Borsellino.  

- Trasferimento presso la sede di Addiopizzo. Incontro con un referente di Addiopizzo, associazione impegnata 
principalmente sul fronte della lotta al racket delle estorsioni mafiose  

- Pranzo Libero  

http://www.ryanair.com/info-utili


- Pomeriggio incontro presso la ‘Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità’ e presentazione di Libera, 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.  

- Cena e pernottamento.  

11 Aprile – Alto Belice Corleonese. Conosciamo Libera Terra  

PULLMAN: giornata intera MEDIATORE CULTURALE Libera il g(i)usto di viaggiare: giornata intera  

- Prima colazione, incontro con il mediatore culturale di Libera il g(i)usto di viaggiare e trasferimento 
nell’Alto Belice Corleonese.  

- Visita della cantina Centopassi.  

La Cantina nasce su un bene confiscato. La visita è un’opportunità per conoscere da vicino la realtà del riuso sociale 
dei beni confiscati alle mafie, come avviene la produzione del vino e quale approccio in tal senso hanno deciso di 
attuale le cooperative di Libera Terra, e per ragionare sui valori della cooperazione, dell’economia virtuosa delle 
imprese che operano correttamente nel rispetto sociale e del lavoro.  

- Visita del Memoriale di Portella della Ginestra dove il 1° maggio 1947 avvenne la prima strage di Stato 
italiana per mano mafiosa.  

- Pranzo presso l’azienda agrituristica TERRE DI CORLEONE dove sarà possibile assaporare alcuni dei 
prodotti Libera Terra insieme a piatti tipici del territorio, all’interno di una cornice di bellezza straordinaria  

- Trasferimento all’aeroporto ore 22:00 di Palermo. Partenza e fine dei servizi.  

NOTE INTEGRATIVE  

Ingresso al Palazzo dei Normanni  

Tutti gli studenti dovranno pagare in loco in contanti il biglietto di euro 1,00 per persona e presentare 
ELENCO DEI PARTECIPANTI vidimato dall’Istituto  

Ingresso alla Cappella Palatina  

Tutti gli studenti dovranno pagare in loco in contanti il biglietto di euro 1,00 per persona e presentare 
ELENCO DEI PARTECIPANTI vidimato dall’Istituto  

DETTAGLIO PASTI INCLUSI:  

Cene presso ristorante CHA  

1 primo, 1 secondo con contorno, frutta, acqua (bibite escluse)  

1 pranzo in agriturismo TERRE DI CORLEONE  

Antipasti, 1 primo, 1 secondo con contorno, dolce, acqua (bibite escluse)  

______________________________________________________________________________________

documenti da portare: 

documento presentato scuola per fare il biglietto (carta di identità o passaporto  tessera sanitari 

 (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

✂……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

(Ritagliare e restituire, firmato, al Coordinatore di classe) 

Studente __________________________________________ classe _____________________ 


