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Spett.le ISTITUTO D’ISTRUZIONE  

 SECONDARIA SUPERIORE – FAICCHIO 

Via Raffaele Delcogliano – 82030 Faicchio 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO IN UMBRIA DAL 20 AL 23 OTTOBRE 2021 

 
 

 

20/10/2021: SEDE ISTITUTO CASTELVENERE – SEDE ISTITUTO FAICCHIO – CASCIA – ROCCAPORENA – HOTEL  

Incontro dei signori partecipanti alle ore 7:00 dinanzi la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore Castelvenere (Piazza 

dei Caduti 82037 - Castelvenere) e alle ore 7:30 dinanzi la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore Faicchio (Via Raffaele 

Delcogliano 82030 - Faicchio), sistemazione in pullman GT e partenza per Cascia. All’arrivo, intorno alle ore 12:00, 

pranzo libero a cura dei partecipanti e tempo a disposizione per la visita libera della cittadina. A seguire 

trasferimento in pullman GT a Roccaporena e visita libera. Al termine sistemazione in pullman GT e partenza per 

raggiungere l’Hotel “Villa Verde” 3* (Indirizzo: Via del Sacro Tugurio, 75, 06081 Rivotorto PG tel: 075 806 4696)*. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

* Rilasciare voucher con elenco nominativo su carta intestata dell’Istituto Scolastico allegando copia di un valido 

documento di riconoscimento di almeno di uno dei docenti accompagnatori e presentare la lettera della scuola che 

attesta che il gruppo si trova in Umbria per il viaggio d’istruzione. Tassa di soggiorno di euro 1.50 a persona a notte 

(ridotta al 50% - 0.75 euro a persona a notte). Deposito cauzionale di euro 10.00 a studente (tale cauzione potrebbe 

essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti o per comportamenti non consoni che 

danneggino l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel). L’importo totale della cauzione e/o dell’eventuale tassa 

di soggiorno dovrà essere raccolto dal capogruppo prima di arrivare in hotel e consegnato al momento del check in.   

N.B. si raccomanda ad ogni partecipante di portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità da 

presentare lì dove richiesto insieme al documento attestante il possesso del green pass. 

 

21/10/2021: HOTEL – ASSISI – SPELLO - HOTEL 

Prima colazione in hotel e a seguire, alle ore 9:00, sistemazione in pullman GT e partenza per Assisi. All’arrivo visita 

libera della cittadina. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman GT e partenza per Spello. Visita libera. Nel 

pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

22/10/2021: HOTEL – UMBRIA FIERE (EUROCHOCOLATE) – PERUGIA (CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA) - 

HOTEL 

Prima colazione in hotel e a seguire, alle ore 8:30, sistemazione in pullman GT e partenza per il complesso Umbria 

Fiere (Piazza Moncada, 06083 Bastia Umbra PG -- Uscita Ospedalicchio Sud, direzione Umbriafiere. Imboccare via 

Giulio Caldarelli, passare sotto la Superstrada e imboccare la rotatoria. Alla seconda uscita prendere via Madonna 

di Campagna e proseguire dritto fino alla successiva rotatoria. Imboccare la rotatoria e prendere la terza uscita via 

Hochberg e proseguire dritto. Via Hochemberg poi diventa Via delle Nazioni e poi ancora Via delle Industrie. Quindi 

il Complesso Umbriafiere si troverà sulla sinistra con ingresso “Parcheggio Autobus”) per l’ingresso e la 

partecipazione alla 27esima edizione di Eurochocolate International Chocolate Exhibition**. Pranzo libero a cura 

dei partecipanti. Alle ore 14:30 sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere la Casa del Cioccolato 

Perugina (come raggiungerci: seguire le indicazioni per San Sisto/Città della Pieve. Superato centro abitato di 

San Sisto alla sua destra trova la fabbrica Nestlé Perugina. Comunque sia, da qualsiasi parte si arrivi, bisogna 

sempre seguire le indicazioni per Perugia fino alla città ed uscire all’altezza di MADONNA ALTA. Da qui seguire 
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le direzioni per il centro abitato di San Sisto (poco distante circa 1km). L'indirizzo della Casa del Cioccolato 

Perugina é il seguente: Viale San Sisto 207, San Sisto – Perugia). Alle ore 15:30 visita della fabbrica*** con 

divisione del gruppo in due sottogruppi. Al termine sistemazione in pullman per raggiungere l’hotel ospitante. 

Cena e pernottamento. 
 

** Modalità di ritiro: I biglietti a voi destinati saranno inseriti in una busta chiusa e riservati con nome e cognome del 

referente (Maria Luisa D’Aiello) in biglietteria con accesso preferenziale dedicato ai "Gruppi- Disabili-Stampa-Ospiti". 

***Orario visita programmato alle 15:30 (numero identificativo gruppo 8; convocazione richiesta 15 minuti prima della 

visita).  Eventuali ritardi da segnalare tempestivamente al numero 075 5276172).  
 

23/10/2021: HOTEL – ORVIETO – SEDE ISTITUTO FAICCHIO – SEDE ISTITUTO CASTELVENERE 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. Alle ore 8:30 sistemazione in pullman GT e partenza per 

Orvieto. Intera giornata a disposizione per la visita della cittadina. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel primo 

pomeriggio sistemazione nel pullman GT e partenza per i luoghi di provenienza. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 172. * Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.  
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorieM1 N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente 
codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono 
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti 
direttive comunitarie. 
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di 
sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli 
delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.  
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il 
veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben 
visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo 
o mediante sistemi audiovisivi quale il video. 
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