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Ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado
Alle FF.SS. al P.T.O.F.
Al D.S.G.A. Angelina Villano
Sitoweb

OGGETTO : Viaggio della memoria Berlino-Norimberga
Nell’ambito del PTOF – Uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione, nei giorni 15/19 maggio 2019
alcuni alunni delle classi terze parteciperanno al viaggio d’istruzione a Berlino- Norimberga.
Orario di partenza ore 8.00 / 8.30 dalla Villetta Spierto in Via ex Alifana –

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti proff. : Rita Tonziello e Maria Carmela Garofalo. Si
allega programma dettagliato. La docente responsabile dell’uscita di interesse è la prof.ssa Rosa
Mongiello , alla quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione.
Tanto per la dovuta informazione.
Referente ai viaggi d’istruzione
Prof.ssa Rosa Mongiello

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO
(La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile,
ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs. n. 39/1993 )

ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN MARCELLINO C.SO ITALIA N.234 - 81030 S. MARCELLINO
(CE)Tel./Fax.081/8121212-C.F.90033270613-E-mail:ceic87400l@istruzione.it-Pec:
ceic87400l@pec.istruzione.it -Codice Meccanografico: CEIC87400Lsito web http://www.icsanmarcellino.gov.it
Programma di viaggio 15/19 maggio 2019 Berlino – Dresda - Norimberga

15 maggio :

Volo Napoli-Berlino: Easyjet EJU4576

TRASFERIMENTO CON BUS Dalla Villetta Spierto in via Ex Alifana a SAN MARCELLINO: ORE 8:00 –
8:30 . SOSTA A GRICIGNANO FUORI LA NATO PER PRENDERE IL GRUPPO SCUOLA
SANTAGATA. Trasferimento all’aeroporto di Napoli Capodichino e partenza alle ore 13:55; arrivo
previsto all’aeroporto di Berlino Schoenefeld alle ore 16:15 (San Marcellino-Gricignano)

(Gli studenti hanno diritto al bagaglio in cabina secondo le regole stabilite dalla compagnia aerea Easyjet,
ovvero: taglia massima 56x45x25cm, incluse maniglie e ruote. Gli adulti hanno acquistato un ulteriore
bagaglio in stiva da 15 kg ciascuno.)
I gruppo : Arrivo all’aeroporto di Berlino h 16:15 , incontro con una nostra accompagnatrice. Tour in bus
con guida specializzata: Memoriale dell’olocausto; Zona del reichstag /quartiere governativo; Castello di
Charlottenburg.
Trasferimento

e

sistemazione

presso

la

struttura

di

accoglienza.

Cena

e

pernottamento

16 maggio :
Prima colazione in hotel
Ore 9:30/13:00 tour in bus con soste, guide in italiano ; Eeast side Gallery; bernauer strasse; check point
charlie; Bernauer strasse,
Ore 13:00 Pranzo al ristorante
Pomeriggio : Centro storico a piedi Alexander Platz, Unter den Linden, Isola dei musei , porta di
Brandeburgo. Humboldt universitaet, Piazza del rogo dei libri, porta di Brandeburgo, memoriale alle
vittime dell’olocausto. Neus Museum (altare Pergamon chiuso) dove è esposto NEFERTITI e TESORO
DI PRIAMO. In alternativa ci metteremo in fila per l’ingresso alla parte del museo Pergamon ancora
visitabile. Cupola del parlamento

Ore 18:30 Rientro in Hotel

Cena e pernottamento.

17 maggio :
Prima colazione in hotel

Ore 8:00 partenza per Dresda

Arrivo ore 10:00 circa: Visita guidata con guida specializzata

Pranzo in ristorante tipico

Ore 15:00 Partenza per Norimberga
Ore 19:00 Arrivo a Norimberga .
( se si ha tempo a disposizione)
Incontro con le guide visita panoramica guidata Intorno alle mura medievali Tribunale di Norimberga;
Palazzo dei Congressi
Sistemazione in hotel Cena e Pernottamento

18 maggio :
Colazione in hotel
Visita guidata NORIMBERGA
Mattino
A partire dalla torre dell’ultima cinta muraria (Frauentorturm) il percorso si articolerà verso il cuore della
città nel quartiere storico di San Lorenzo con l’omonima chiesa, i suoi palazzi e le sue fontane verso il
fiume Pegnitz con il ponte delle carni e il macello medievale. Ci si dirigerà nel quartiere di San Sebaldo,
dove ammireremo l’imponente struttura del castello e la casa di Dürer e infine la chiesa di san Sebaldo, nei
cui pressi si trova l’antico municipio con la sua facciata rinascimentale. Concluderemo il tour nella piazza
del mercato, dove si svolge il famoso mercatino di Natale nello scenario incantevole della chiesa di Nostra
Signora e della Bella Fontana. Durante la nostra visita faremo particolari cenni alla storia della città dalla
sua fondazione fino ai giorni nostri.
Pomeriggio
La visita prenderà via dal castello, millenaria icona simbolo della città per dipanarsi nel quartiere di san
Sebaldo in cui ammireremo la casa del pittore Dürer e percorreremo la strada dei conciatori, con le sue
romantiche case a graticcio. Ci spingeremo poi fino al ponte delle catene, passeremo dal ponte del boia e
proseguiremo nella pittoresca isoletta per ritrovarci all’antico macello, per giungere nello splendido
scenario del cuore della città, il mercato centrale, dove a Natale si svolge il famoso mercatino.

OPPURE VICEVERSA DA SAN SEBALDO AL CASTELLO
Rientro in hotel
Cena e pernottamento.

19 maggio:
Colazione in Hotel
Ore 9:00 Shopping Norimberga o Visita al museo del giocattolo
(costo € 1,50 non previsto dal programma )
Volo ritorno – Dom 19 mag
Scuola S. Marcellino (28 passeggeri) e Scuola Carinaro (28 passeggeri) + accompagnatrice (Cinzia
Annunziata), totale 56+1 passeggeri
Volo Vueling VY6297
Partenza Monaco di Baviera

17:15

Arrivo Roma Fiumicino

18:50

I PARTECIPANTI SARANNO TRASFERITI IN BUS DALL’AEROPORTO FINO ALLA
SCUOLA
Gli studenti hanno acquistato il bagaglio in cabina secondo le regole stabilite dalla compagnia aerea Ryanair,
ossia: i passeggeri che hanno acquistato il biglietto “Priorità e 2 Bagagli a Mano” possono portare 1 piccola
borsa da cabina che deve essere sistemata sotto il sedile di fronte a voi (40cm x 20cm x 25cm). I clienti
possono portare a bordo anche un bagaglio aggiuntivo da 10kg che deve poter essere inserito nel misuratore
bagagli (non superiore a 10kg e di dimensioni 55cm x 40cm x 20cm) e che verrà riposto nelle apposite
cappelliere nella parte superiore della cabina. Gli adulti hanno acquistato un bagaglio in stiva da 20 kg
ciascuno e possono portare 1 piccola borsa da cabina che deve essere sistemata sotto il sedile di fronte a voi
(40cm x 20cm x 25cm).
Hotel:
Berlino: 15-17 maggio 2019 hotel *** Queens Park Hotel situato a Berlino, nel quartiere di Charlottenburg
Norimberga : 17-19 maggio 2019 hotel**** Fuerther hotel Mercure Nuernberg West

Docenti accompagnatori : prof.ssa Rita Tonziello
Prof.ssa Maria Carmela Garofalo

