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Circ. n. 5 /g L. 

Agli alunni delle Classi Terze  

dei Licei Scientifico e Classico a curvatura Internazionale 

e ai loro genitori 

 

OGGETTO: VISITA D’ISTRUZIONE AD ORLANDO (FLORIDA, USA) 
Nell'ambito delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, il Collegio dei Docenti dei Licei dell'Opera 

Sant'Alessandro ha deliberato di organizzare una visita d’istruzione di 6 giorni ad Orlando (Florida, USA) 

dall’8 al 13 marzo 2020 per gli studenti delle classi terze dei Licei Scientifico e Classico Internazionale. 

 

Il viaggio, che comprende una giornata al Kennedy Space Center sede dell’agenzia NASA, si prefigge di 

completare il percorso culturale intrapreso l’anno scorso con la visita all’ESA e al contempo di celebrare i 50 

anni dall’allunaggio e le conseguenti missioni spaziali fino alla più recente esplorazione di Marte.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE di circa 1960 Euro  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

SPESE DI APERTURA E GESTIONE PRATICA. 

 

VOLO A/R MILANO LINATE O MALPENSA – ORLANDO (Florida)* 

*(L’importo rispecchia il costo del volo alla data del preventivo e andrà verificato al momento della 

prenotazione effettiva. Sono inclusi anche i costi di prenotazione dell’agenzia di viaggi, tasse aeroportuali e 

bagaglio da stiva di 23 Kg). 

 

TRANSFER A/R CON PULLMAN PRIVATO BG – LINATE O MALPENSA E TRANSFER 

ORLANDO AIRPORT - HOTEL 

RESIDENZA 
In albergo 4 stelle con trattamento di mezza pensione (le cene saranno consumate in diversi ristoranti della 

città compreso Hard Rock Café Orlando) 

ATTIVITA’ D’ISTRUZIONE, SOCIALI E VISITE  

- Restituzione del lavoro svolto in classe ed a casa sulla storia delle missioni spaziali con presentazioni 

a gruppi presso sala conferenze dell’albergo 

- Visita pomeridiana all’Orlando Science Center (trasporto a/r privato) 

- Visita di un’intera giornata al Kennedy Space Center (NASA), incluso pranzo con l’astronauta e 

pacchetto supplementare con la possibilità di visitare l’hub dell’Apollo/Saturn V o le rampe di lancio 

(trasporto a/r privato). 

- Ingresso agli Universal Studios con accesso a Harry Potter – Diagon Alley 

- A seconda dell’orario del volo di ritorno, possibilità di visita a Premium Outlet Orlando 

  

VOLI: volo di andata Milano Linate/Malpensa – Orlando (Florida) domenica 8/03/2020 e ritorno Orlando 

(Florida)-Milano Linate/Malpensa venerdì 13/03/2020 (tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in pullman 

privato). Orari da confermare. 

ASSICURAZIONE: Medica per gli Stati Uniti con massimale illimitato. 
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COSTO 
Il costo è di 1.960 euro. Il prezzo potrebbe subire delle variazioni, poiché è calcolato per l’intero gruppo classe 

articolata di 19 studenti e 2 accompagnatori. 

Viene richiesto subito un acconto di 1.200 euro (non rimborsabili) e, successivamente, il saldo. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- 3 pranzi  

- Ingressi diversi da quelli proposti dalla scuola nel caso si decida di fare delle attività serali quali il cinema, il 

minigolf faunistico con gli alligatori. 

- Extra di carattere personale. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 
- I genitori o i tutori legali degli studenti minori di 16 anni dovranno sottoscrivere un modulo in cui si affida la 

responsabilità dell'accompagnamento dei loro figli ai docenti che viaggeranno con loro (tale dichiarazione è 

richiesta dalla compagnia aerea, che non accetta sui propri voli minori di 16 anni non accompagnati). 

 

Al momento della partenza per la visita d’istruzione gli studenti dovranno avere con sé: 

- PASSAPORTO in corso di validità (il documento da portare in viaggio dovrà essere lo stesso di cui è stata 

presentata fotocopia all'atto dell'iscrizione) 

- Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), nel caso il volo faccia scalo in Europa. 

- Stampa del visto turistico approvato ESTA (il costo è di $14.00 ed è a carico della famiglia che provvederà a 

richiederlo via internet alle autorità americane competenti). 

 

DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Marina Cadei 

 

L’acconto di 1.200,00 euro è da versare mediante bonifico ad Opera S. Alessandro Licei Opera S. 

Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente 

causale: cognome e nome dell’alunno – classe – destinazione della gita (Orlando Florida classi terze 

internazionale).  

 

LA RICEVUTA DI BONIFICO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA AL MODULO D’ISCRIZIONE 

COMPILATO ONLINE NASA: https://forms.gle/djL8RUXGxjQS1vv7A 

IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATO entro venerdì 18 ottobre 2019.  

 

 

 

Bergamo, 11/10/2019                     IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

               (Dott.ssa Anna Gabbiadini) 

  

https://forms.gle/djL8RUXGxjQS1vv7A
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