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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE  
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796  - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it -  czrh04000q@pec.istruzione.it  

 
Circ. 310/2021 -2022                                                                                           Soverato, 31/03/2022  

  

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione TRAVEL GAME SPAGNA 

Si comunica che gli studenti riportati nell’elenco allegato alla presente (Allegato1), 

svolgeranno il viaggio di istruzione TRAVEL GAME SPAGNA a partire dal 7 aprile 2022 e 

fino al 12 aprile 2022. 

I docenti accompagnatori saranno il prof. Tropea Domenico, la prof.ssa Aloi Cristiana e il 

prof. Lazzaro Carmelino. 

L’itinerario, i cui dettagli sono consultabili in allegato (Allegato 2), prevede le seguenti 

tappe: 

 Partenza in BUS da Soverato (piazzale antistante la scuola) nella mattinata del 7 

aprile 2022. L’orario esatto della partenza verrà comunicato agli studenti dai 

docenti accompagnatori; 

 Imbarco alle ore 22:00 del 7 aprile 2022 da Civitavecchia; 

 Arrivo a Barcellona intorno alle ore 20:00 dell’8 aprile 2022; 

 Durante in viaggio saranno visitate le seguenti mete: Lloret de Mar, Barcellona, 

Girona e Figueras; 

 Arrivo a Civitavecchia intorno alle ore 18:00 del 12 aprile 2022 e partenza per 

Soverato in BUS (il viaggio durerà circa 10 ore). 

La partecipazione al viaggio sarà consentita solo previa autorizzazione scritta da 

parte dei genitori che dovrà essere compilata e sottoscritta secondo il modello 

allegato (Allegato 3) e consegnata a uno dei docenti accompagnatori entro 

mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 12:00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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Allegato 1: Elenco degli studenti partecipanti 
 

 

ELENCO PARTECIPANTI 

 

 

CLASSE STUDENTI PERTECIPANTI 
5 A Bonofiglio Francesco, Geracitano Vittoria, Morabito Gabriele, Marascio Dennis, 

Papaleo Viviana, Torchia Salvatore, Talarico Luca Serafino. 

5 D Mangiacasale Francesco Pio, Adamo Domenico, Calio’ Salvatore, Mirarchi 

Francesco, Simonetti Nicholas 

5 G Simonetti Francesco, Critelli Martina 

5 H Franze’ Emanuele, Lattari Francesco, Leone Daniele, Ruzza Simone,  

Stellacci David, Vetrano Giuseppe 

5 I Aracri Giusy Pia, Bava Concetta Sara, Febbraio Vincenzo, Froio Gabiele,  

Giannini Francesco, Iiritano Samuele, Scutifero Roberto, Timov Valentin Lazarov, 

Vetrano Domenico 

5 L Anania Maria Grazia, Branconi Eleonora, Postella Carla, Sanso Aurora 

4 A Ruggiero Stefano 

4 G Iemmello Noemi, Andreacchio Antonio Pio, Fiorenza Chiara, Pilato Domenico 
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Allegato 2: Itinerario di viaggio 

 

 

 

 

 Periodo: 07/04/2022 - 12/04/2022 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°giorno, Civitavecchia>navigazione 

Ritrovo dei Partecipanti alle ore 22.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all' interno del terminal  Autostrade del 

Mare del porto di Civitavecchia. Incontro con il nostro personale e staff Planet Multimedia e assistenza per le formalità di 

imbarco. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Cena libera. 

Partenza per Barcellona. Pernottamento a bordo. 

2° giorno, navigazione>Barcellona>LLoret de Mar 

Prima colazione e pranzo self-service liberi (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service, vedi supplementi). Intera 

giornata dedicata alle attività didattiche. Previsto arrivo a Barcellona alle ore 20.00. Operazioni di sbarco e trasferimento 

in hotel a LLoret de Mar. Sistemazione nelle camere riservate. Cena fredda in hotel e pernottamento. 

3° giorno, Barcellona 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato gran turismo e guida italiana. Proposta 

di itinerario: la Città Vecchia, uno dei centri medievali più estesi d Europa, il Barrio Gòtico, affascinante quartiere 

medievale che conserva la Cattedrale  e un dedalo di vie e piazze, Palazzo Guell, considerato il capolavoro di Gaudì, 

Pla a Reial con lampioni disegnati da Gaudì, Pla a de la Boqueria con pavimento mosaicato di Mirò e insegna con drago 

Decò, il quartiere Modernista Eixample con la più alta concentrazione di architettura Art Nouveau di qualsiasi altra città 

d'Europa. Tra i palazzi del Quadrato d Oro: Casa Battlò, Casa Leo Moreira, Casa Amatller. Nel quartiere modernista: Casa 

Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell Umanità dell'Unesco, e la Sagrada Familia, considerata il capolavoro incompiuto 

dell'architetto Antoni Gaudì, oggi ancora in costruzione. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di box lunch 

fornito dall'hotel, pasto in ristorante o Hard Rock Cafè, vedi supplementi). Al termine, rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno, Escursione a Girona e Figueras (Museo Dalì) 

Prima colazione in hotel. L'intera giornata sarà dedicata alla visita, con bus privato gran turismo e guida italiana, di due 

importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. Figueras, antica fortezza araba, è anche sede del famoso Museo 

Dalì, di cui è prevista visita, costruito sulle rovine del Teatro Municipale distrutto durante la Guerra Civile Spagnola. 

L'edificio, di per sé molto originale, racchiude un esposizione altrettanto singolare e rappresentativa dell insolito spirito 

dell'artista. A Girona, l'antica Gerunda romana costruita sulla Via Augusta, sarà possibile visitare la splendida Cattedrale 

TRAVELGAME SPAGNA 
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Gotica, il quartiere ebreo, la Chiesa di Sant Nicolau, inseriti nel pittoresco quadro medievale di questa città. Suggestive 

anche le case sul fiume e i ponti di accesso al centro storico. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di box lunch 

fornito dall'hotel o pasto in ristorante, vedi supplementi). Al termine, rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

5° giorno, LLoret>Barcellona>navigazione 

Prima colazione  in hotel. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona, con bus privato gran turismo e 

guida italiana. Proposta di itinerario: Montjuic, grande polo di attrazioni con la terrazza di Mies Van der Rohe;  il Castello, 

costruito nella parte più alta del monte alla fine del diciassettesimo secolo e da dove si può osservare dall'alto Barcellona 

e il porto; il Poble Espanyol, villaggio che riproduce la Spagna in miniatura; il Museo d'Arte Catalana; l'avveniristica Torre 

delle Comunicazioni che, secondo il suo ideatore Calatrava, è il simbolo del ventunesimo secolo;  Portal de la Pau con la 

statua che celebra la vita e i viaggi di Cristoforo Colombo; il Mare Magnum con l' Imax e l'Aquarium; il Porto Olimpico con 

l enorme balena di bronzo di Frank Gehry. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di box lunch fornito dall'hotel, 

pasto in ristorante o Hard Rock Cafè, vedi supplementi). In tarda serata, trasferimento al porto. Check-in e sistemazione 

nelle cabine riservate a bordo di nave 

Grimaldi Lines. Cena libera a bordo (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service, vedi supplementi). 

Partenza per Civitavecchia alle ore 22.00. Pernottamento a bordo 

6° giorno, navigazione>Civitavecchia  

Prima colazione e pranzo self-service liberi (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service, vedi supplementi). La 

mattinata sarà dedicata alle attività didattiche.  Nel pomeriggio, cerimonia di consegna di attestazioni e riconoscimenti 

agli Istituti e studenti. Previsto arrivo a Civitavecchia alle ore 18.00. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi. 
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Allegato 3: Autorizzazione dei genitori 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’IPSSEOA di SOVERATO  

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione al viaggio di istruzione TRAVEL GAME SPAGNA 

I sottoscritti 

 

_________________________________________ 

nato/a a ______________________ il 

_______________ 

 

E 

 

_______________________________________________  

nato/a a ______________________ il 

_______________ 

 

esercitanti patria potestà nei confronti del/della studente/studentessa _________________________________ 

frequentante la classe  ______ sez. ___ nell’ A. S. 2021/2022 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto che si svolgerà dal 7 aprile 2022 al 

12 aprile 2022. I sottoscritti dichiarano  

 di essere informati del fatto che l’uscita didattica/viaggio di istruzione  di cui sopra sarà effettuata 

alla presenza dei docenti accompagnatori Tropea Domenico, Aloi Cristiana e Lazzaro Carmelino. 

 di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione (allegato B della circolare n. 310 del 

31.02.2022) e di accettarlo senza alcuna riserva; 

I sottoscritti, inoltre, esonerano da ogni responsabilità la scuola per incidenti, infortuni o smarrimenti derivati 

da inosservanza di ordini e prescrizioni impartite dal personale preposto alla sorveglianza. 

 

Luogo e data ___________________ 

In Fede 

Firma dei genitori o dei soggetti esercitanti la patria potestà* 

 

______________________________     _____________________________  
 

* Si ricorda che, secondo quanto previsto dal art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, la potestà 

genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui gli stessi non figurino conviventi nello stesso nucleo 

domiciliare, il presente modulo dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmato dai due genitori, o da coloro che 

esercitano la potestà genitoriale. 

 
 

 

N.B. In caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________il ___________, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data______________________                                                                                    

Firma________________________________ 

 

 

 

 

 

 


