
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Circ. n.   236                                                     Saronno,9  marzo 2018 

             
Alle classi  4AS e 5AS  e ai docenti 
accompagnatori 
4AS prof. CARROZZO  – prof. GIACCO 
5AS prof.ssa MOLLICA (capogruppo) - prof. 
ELEFANTE 

 
     Oggetto: PROGRAMMA  VIAGGIO D’ISTRUZIONE  a  BERLINO  dal 18  al 21 marzo 2018 
                     

Domenica 18  marzo  
Ore 12.00  Ritrovo alla Stazione di Saronno  
Ore 12.24 Malpensa Express (arrivo ore 12.52 al T2) costo del singolo biglietto  € 8.00 a carico dei 
partecipanti. 
Procedure di check in - Pranzo libero  
Ore 15.30 volo EasyJet  Malpensa/Berlino Tegel (il biglietto aereo include solo il bagaglio a mano di cui si 
ricorda di controllare sul sito della compagnia aerea le condizioni di viaggio. Nel caso un alunno desiderasse 
inviare bagaglio da stiva i costi sono a/r bagaglio 15 kg € 58,63 oppure bagaglio 23 kg € 65,68 acquistabile 
al banco check in con piccolo sovrapprezzo) 
All’arrivo a Berlino trasferimento con pullman privato e sistemazione  all’hotel  PANORAMA AM 
ADENAUERPLATZ. 
Cena presso il ristorante ZIKO’S GRILL 
Pernottamento in hotel 
 
Lunedì 19 marzo 
Colazione 
Mattinata visita della città con i docenti – pranzo libero 
Ore 15.00 ingresso e visita guidata al  Museo Ebraico 
Cena presso il ristorante ZIKO’S GRILL 
Pernottamento in hotel 

 
Martedì 20 marzo 
Colazione 
Ore 10.30 classe 5AS  visita HAMBURGER BAHNHOF 
ORE 11.15 classe 4AS visita HAMBURGER BAHNHOF 
Pranzo libero 
Visita della città con docenti 
Ore 16.30 visita GEMAELDE GALERIE  
Cena presso il ristorante ZIKO’S GRILL 
Pernottamento in hotel 
 
Mercoledì 21 marzo 
Colazione 
Trasferimento all’aeroporto con pullman privato. 
Ore 13.10 volo EasyJet  Berlino Tegel /Malpensa. Arrivo a Malpensa ore 14.55. Rientro autonomo.  

Escluso: pranzi, eventuali ulteriori ingressi a musei, eventuale tassa di soggiorno. 
In hotel sarà richiesta una cauzione da versare subito all’arrivo che sarà restituita alla partenza se non 
saranno arrecati danni da parte degli alunni. 
Eventuali modifiche di programma/orari  saranno comunicate tempestivamente. 
   
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Ranco) 
 


