ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
CIRCOLARE INTERNA N. 313
(Alunni – Genitori )
Jesi, 17/03/2022
•
•

Oggetto:

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
CLASSE 4A SIA

VIAGGIO di ISTRUZIONE a Lecce, Gallipoli, Otranto (Giro Cicloturistico del Salento)
(19-20-21/04 2022)

Facendo seguito al sopravvenuto aggiornamento dei preventivi la quota procapite definitiva ammonta a € 205,10,
pertanto la quota da pagare a saldo è pari a € 145,10 da corrispondere entro e non oltre il 26 marzo.
La quota comprende: -Viaggio in treno a Lecce A/R (partenza alle ore 00:30 da Jesi e rientro a Jesi alle ore 03:59),
noleggio bici, assicurazione RC, sistemazione in hotel mezza pensione; come previsto dal programma di seguito
comunicato.
I docenti accompagnatori sono il Prof. Urbani Paolo e la Prof.ssa Manoni Francesca.

Viaggio cicloturistico nel Salento
Classe 4ASIA dal 19 al 21 aprile 2022
Programma
Martedì 19 aprile 2022
Ore 00:30. Appuntamento stazione FFSS Jesi - Treno IC Notte Ancona Lecce; partenza ore 2.45, arrivo a Lecce ore
8.45.
Trasferimento a piedi alla sede di Salento Bici Tour ove verranno assegnate le bici prese a noleggio corredate di
borse laterali, casco e lucchetto.
Si parte subito alla volta di Gallipoli con soste lungo il percorso anche per il consumo del pranzo al sacco.
Passaggio per Copertino, Nardò, Santa Caterina.
Se c’è tempo si potrà visitare il castello di Copertino.
Arrivo a Gallipoli nel pomeriggio; si va in hotel per prendere possesso delle camere e lasciare le bici. Serata libera
(concordata con i docenti accompagnatori).
Eventuale visita al Frantoio Ipogeo di Palazzo Granafei.
Mercoledì 20 aprile 2022
Fatta la colazione in hotel verso le ore 8.30 si parte in bici per una traversata interna della Puglia alla volta di
Otranto. Soste lungo il percorso, anche per il pranzo al sacco.
Lungo il percorso si può visitare la Basilica di Santa Caterina di Alessandria di Galatina.
Arrivo ad Otranto nel pomeriggio. Si va in hotel per prendere possesso delle camere e lasciare le bici. Cena in
pizzeria. Serata libera (concordata con i docenti accompagnatori).
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
Giovedì 21 aprile 2022
Fatta la colazione in hotel verso le ore 8.30 si parte in bici alla volta di Lecce. Soste lungo il percorso, anche per il
pranzo al sacco. Si attraverseranno la Baia dell’Orso, suggestiva baia rocciosa, San Foca (dove si potrebbe fare un
semplice pranzo di pesce, Acaya (città fortificata).
Arrivo a Lecce nel pomeriggio. Consegna delle bici e breve giro per la città.
Treno ICN 20,25 che, con cambio in Ancona, arriva a Jesi alle 3.59
Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PAGO IN RETE (sistema dei pagamenti
online del MIUR). A tale proposito si rimanda per le spiegazioni alla home page del ns. sito
https://www.cupparisalvati.edu.it, cliccando sull’icona Pago in rete. L’accesso è inoltre possibile anche tramite il
Registro elettronico alla voce PAGAMENTI, cliccando in alto a destra “Erogazione Liberale”
NB: si ricorda che tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di Super Gren Pass.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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