ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CIRCOLARE N. 58 TER DEL 14/02/2019
(riferimento circolare n. 33 del 12/11/2018)
(fornire copia del presente comunicato, dell’allegato programma e della liberatoria alcolici a tutti i partecipanti)

AI DOCENTI COORDINATORI DEI C.D.C. DELLE QUINTE CLASSI:
Pulejo G., Rao M., Andaloro, Lisi, Riggio, Ingemi, Maio, Lanza, Casdia

AGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLA CROCIERA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI C.S.
LORO SEDI
OGGETTO: Crociera MSC nel Mediterraneo – Nave MSC Bellissima - Partenze lunedì 22/04/2019 e
martedì 23/04/2019 – seguirà apposita comunicazione sugli orari e il punto di raduno. N.B. Le
informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in
banchina.
In allegato si trasmette il programma della Crociera MSC BELLISSIMA (consegnare copia della
presente comunicazione ai docenti coordinatori e agli allievi partecipanti) per l’opportuna
divulgazione. Si invitano i docenti coordinatori delle quinte classi a rendere noto ai partecipanti che
la quota complessiva di partecipazione, pari ad euro 750,00 (di cui già è stato versato un acconto
pari ad euro 300,00) comprende:









Trasferimento per e da Messina o Napoli in autobus.
Crociera MSC BELLISSIMA da Messina o Napoli – 8 giorni, 7 notti
Sistemazione a bordo triple e quadruple interne.
Assicurazione multi rischi.
Assicurazione RC.
Quota iscrizione.
Tasse portuali e IVA
Vitto a bordo in pensione completa (prima colazione, pranzo, tie-break, cena, buffet di mezzanotte,
sorprese gastronomiche). Pasti in ristorante o buffet (aperto venti ore al giorno con acqua
demineralizzata, the o caffè al dispenser). Portate illimitate.
 Acqua minerale per le cene.
 Pacchetto escursioni (2+2 in pullman con guida e visite guidate)
 Teen Card (credito a bordo di 60 €) per tutti gli studenti partecipanti
 Quota di servizio pro-capite (previa dichiarazione immediatamente dopo l’imbarco)
 Serata di Gala con il Comandante
 Partecipazione a tutte le attività di animazione, giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei, serate a
tema.
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, tennistavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (se presenti).
 Servizio trasporto bagaglio nel porto di inizio/termine della crociera
La quota non comprende:
 Bevande ed extra in genere
 Ulteriori escursioni a terra oltre le previste o eventuali modifiche delle destinazioni
 Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
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Si informano, inoltre, tutti i partecipanti che per poter partecipare alla crociera è necessario
munirsi dei seguenti documenti:
 carta di identità valida per l’espatrio (con scadenza successiva al 23/05/2019 – non è valida
la carta di identità la cui scadenza è stata prorogata);
 tessera sanitaria.
Per evitare disguidi e spiacevoli sorprese dell’ultima ora, ciascun alunno dovrà consegnare al
docente coordinatore, entro l’11 MARZO 2019, la copia fotostatica dei documenti di c.s. e la
liberatoria (vedi sotto); l’inosservanza di tale disposizione o delle comunicazioni inerenti
l’organizzazione del viaggio potrebbe procurare l’esclusione dalla crociera senza alcuna possibilità
di rimborso delle quote versate. I docenti coordinatori avranno il compito di raccogliere le fotocopie
dei documenti dei partecipanti alla crociera e segnalare, entro l’11 marzo 2019 le eventuali
inadempienze al referente del viaggio di istruzione quinte classi, prof. Claudio Rosanova.
Si allega, infine, alla presente circolare il modello di liberatoria che deve essere debitamente
compilato e sottoscritto dagli studenti partecipanti alla crociera MSC.
N.B. Si informa inoltre che il rilascio della Cruise Card può essere abbinato alla registrazione della
propria carta di credito; la lista delle Carte di Credito registrabili è: Visa, Visa Electron, Mastercard,
JCB, AmericanExpress. Non sono accettati assegni personali, né carte prepagate.

N.B. Il 7 marzo 2019 scade il termine per il versamento della seconda ed ultima rata
pari ad € 450,00 mediante versamento 001015377789 oppure bonifico postale IBAN
n. IT05N0760116500001015377789, intestato a ISTITUTO SUPERIORE MEDI – 98051
Barcellona P.G. (ME), con causale “A saldo Crociera 2019 - Liceo ___ (SCIE o CLASS o
LING o SCIUM) classe 5 sez.__ - alunno ____ (riportare cognome e nome)”
§ - COMPOSIZIONE GRUPPI
Periodo
Porto di
Coordinatore
N.
Tot x
Liceo
Classe Gruppo
(stessa
imbarco e
di classe
partecipanti gruppo
nave)
sbarco
Scientifico
5C
X
22-29 apr
Napoli
Pulejo G.
14
Scientifico
5D
X
22-29 apr
Napoli
Rao M.
12
49
Scientifico
5F
X
22-29 apr
Napoli
Andaloro
23
Scienze U.
5A
Y
23-30 apr Messina
Lisi
10
Classico
5A
Y
23-30 apr Messina
Riggio
17
Classico
5B
Y
23-30 apr Messina
Ingemi
15
80
Linguistico
5B
Y
23-30 apr Messina
Maio
12
Linguistico
5E
Y
23-30 apr Messina
Lanza
12
Linguistico
5L
Y
23-30 apr Messina
Casdia
14
TOTALE
129
129
N.B. il trasferimento in autobus da Barcellona P.G. al porto di imbarco e dal porto di sbarco a
Barcellona P.G. è incluso nel prezzo.
In allegato elenco dei partecipanti
il referente della Crociera
il Dirigente Scolastico
f.to prof. Claudio Rosanova
f.to dott.ssa Domenica Pipitò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/199
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CROCIERA MEDITERRANEO MSC BELLISSIMA

periodo: dal 22-23/04/2019 al 29-30/04/2019
GRUPPI (stessa nave MSC Bellissima) - vedi tabella § pag. precedente
- gruppo X (Liceo Scientifico): partenza 22 aprile 2019 da Napoli - rientro 29 aprile 2019 a Napoli
- gruppo Y (Liceo Sc. Umane, Classico, Linguistico): partenza 23 aprile 2019 da Messina - rientro 30
aprile 2019 a Messina
N.B. il trasferimento in autobus da Barcellona P.G. al porto di imbarco e dal porto di sbarco a
Barcellona P.G. è incluso nel prezzo.

Nave: MSC BELLISSIMA (MSC Bellissima ha una nave gemella: MSC Meraviglia)
Partenze da: NAPOLI (gruppo X - Liceo Scientifico) e MESSINA (gruppo Y - Liceo Sc. Umane,
Classico, Linguistico)
Itinerario: Italia, Malta, Spagna, Francia, Italia.
Data d'imbarco: 22/04/2019 (Napoli: gruppo X - Liceo Scientifico) e 23/04/2019 (Messina:
gruppo Y - Liceo Sc. Umane, Classico, Linguistico)
Data di sbarco: 29/04/2019 (ore 11.00 - Napoli: gruppo X - Liceo Scientifico) e 30/04/2019 (ore
8.00 - Messina: gruppo Y - Liceo Sc. Umane, Classico, Linguistico)
Durata crociera: 8 giorni - 7 notti

Itinerario della Crociera (suscettibile di eventuali modifiche)
Nave: MSC BELLISSIMA
Gruppi
Data
Porto
Arrivo
Partenza
Status*
Napoli**
X
lunedì 22 aprile
---19.30
Banchina
Messina**
X-Y
martedì 23 aprile
08.00
18.00
Banchina
Malta
X-Y
mercoledì 24 aprile
08.00
18.00
Banchina
Navigazione
X-Y
giovedì 25 aprile
------Banchina
Barcellona
X-Y
venerdì 26 aprile
07.00
18.00
Banchina
Marsiglia
X-Y
sabato 27 aprile
08.00
18.00
Banchina
Genova
X-Y
domenica 28 aprile
08.00
17.00
Banchina
Napoli**
X-Y
lunedì 29 aprile
11.00
19.30
Banchina
Messina**
Y
martedì 30 aprile
08.00
---Banchina
*Le operazioni di imbarco avranno inizio circa tre ore prima dell'orario di partenza; le informazioni
riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina.
**N.B. il trasferimento in autobus da Barcellona P.G. al porto di imbarco e dal porto di sbarco a
Barcellona P.G. è incluso nel prezzo.
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MSC _BELLISSIMA
___/04/2019 al ___/04/2019

MSC BELLISSIMA
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