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Prot. 9099  Circ. n. 60                                                           Messina, li 19/10/2022  

Alle Studentesse ed agli Studenti interessati 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Sedi Associate di Messina 

e di  Spadafora 
All’Albo / Al sito Web 

Oggetto: Viaggio istruzione a Roma (23-26 ottobre 2022). 

Si informa che, nell’ambito del progetto “Staffetta letteraria BIMED”, dal 23 al 26 ottobre 
2022, sarà organizzato un viaggio d’istruzione per le classi delle sedi di Messina e di Spadafora 
che hanno preso parte al progetto. 
Il costo a carico delle famiglie è di € 380, che si potranno pagare accedendo da PC con le 
proprie credenziali al Registro Elettronico Argo (sezione Tasse) entro sabato 22 ottobre 
2022. 
Ulteriori € 18 saranno richiesti come tassa di soggiorno all’arrivo in hotel, dove dovrà essere ver-
sato anche un deposito cauzionale di € 10, che saranno restituiti alla partenza. 
Per motivi organizzativi, si raccomanda il rigoroso rispetto della scadenza indicata. 
Il programma di massima del viaggio è il seguente: 

DATA ATTIVITA’ PROGRAMMATA

23/10/2022                     
(1° giorno)

• Partenza dal lungomare di Spadafora alle ore 08:00 e sosta a Messina alle 
ore 08:30 circa; 

• Arrivo a Roma, sistemazione in hotel 4 stelle standard nel centro di Roma 
per n. 4 giorni e n. 3 notti; 

• Trattamento di mezza pensione;

24/10/2022                  
(2° giorno)

• Prima colazione in hotel; 
• Ore 14:00 visita al Senato e, dopo la visita, rientro in albergo, cena e pernot-

tamento;

25/10/2022    
(3° giorno)

• Prima colazione in hotel; 
• Visita Museo delle Fosse Ardeatine e visita al Ghetto ebraico; 
• Visita centro di Roma, rientro in serata in hotel, cena e pernottamento;
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