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CIRCOLARE 101

Agli studenti
Alle famiglie
Sito web

Oggetto: viaggi istruzione Italia 2019
Puglia e Matera (5 gg. Pullman) - mese di marzo
l'offerta comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Pulmann GT per l'intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo al cestino fornito dall'hotel del
5° giorno, ½ acqua minerale e 1 bibita analcolica ai pasti;
Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni con intolleranze alimentari, vegetariani o che abbiano
limitazioni di tipo religioso;
Un pranzo in agriturismo;
Animazione serale in hotel con Dj in sala;
Prenotazione, ingresso e guide come da programma: visita guidata di mezza giornata a Castel del
Monte, oleificio, visita guidata di mezza giornata ad Alberobello, visita guidata Grotte di Castellana,
visita guidata di Lecce ed Otranto, visita guidata di Matera

l'offerta non comprende:
•
•
•

Bevande, ingressi ( Castello aragonese di Otranto 2 euro a studente), tassa di soggiorno, extra in genere
e tutto quanto non menzionato espressamente all'offerta comprende.
Il costo totale è di 230 euro su base di 45/50 paganti
Per partecipare si dovrà versare un anticipo di 110 euro alla scuola tramite un bollettino premarcato da
ritirare in portineria o bonifico bancario ( IBAN: IT 68 A 07601 03200 000059146001) e da
riconsegnare entro e non oltre 31/01/2019 al Prof. Renato Lastoria nella sede centrale e alla
Prof.ssa Rita Sechi in succursale.

Lago di Garda (5gg. Pullman) - mese di marzo
l'offerta comprende:
•
•

Pullman GT per l'intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle;
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•
•
•
•

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo al cestino del 5° giorno, ½
acqua minerale e i bibita analcolica ai pasti;
Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni con intolleranze alimentari, vegetariani o che abbiano
limitazioni religiose;
Animazione musicale in hotel;
Prenotazioni, ingressi, visite guidate come da programma: biglietto cumulativo per Torre degli Asinelli
e della Garisenda a Bologna, visita guidata Verona con ingresso Arena, visita guidata Mantova con
ingresso Palazzo ducale e Camera degli Sposi e ingresso Palazzo Te, visita guidata del Vittoriale a
Gardone Riviera, prenotazione ed ingresso al Museo Archeologico ed a Villa Roma a Desenzano del
Garda .

l'offerta non comprende:
•
•
•

Bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente
all'offerta comprende.
Il costo totale è di 255 euro su base di 45/50 paganti.
Per partecipare si dovrà versare un anticipo di 110 euro alla scuola tramite un bollettino premarcato da
ritirare in portineria o bonifico bancario (IBAN IT 68 A 07601 03200 000059146001) e da riconsegnare
entro e non oltre il 31/01/2019 al Prof. Lastoria nella sede centrale e alla prof.ssa Rita Sechi in
succursale.

Gli studenti sono tenuti obbligatoriamente a presentare la DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE
ITALIA 2019 al viaggio di istruzione firmata dai genitori scaricabile da Avvisi e Modulistica.
Gli itinerari dei due viaggi sono disponibili sul sito della scuola

Commissione viaggi
Prof. Renato Lastoria
Prof.ssa Rita Sechi
Roma, 21/01/2019
Per il Dirigente scolastico
F.to Prof.ssa Antonella Cardilli

