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CIRCOLARE 147
Agli Studenti
Alle Famiglie

Oggetto: SALDO viaggi istruzione Spagna 2019
Barcellona/Valencia (6 gg. Grimaldi Lines+pullman) 6-11 aprile 2019
Il saldo di 240 euro dovrà essere versato 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 20/3/2019. Unitamente al saldo gli studenti che soffrono di intolleranze e/o allergie devono
scaricare dal sito della scuola (Comunicazioni-Avvisi e Pubblicazioni) il Modulo dichiarazioniintolleranze-medicine.
Il saldo e il modulo devono essere consegnati al Prof. Renato Lastoria nella sede centrale ed alla
Prof.ssa Rita Sechi in succursale.
L'offerta comprende:
Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv. (18 euro)
Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa (incluso
pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a Barcellona)
Tre pasti a bordo: pranzo del secondo e sesto giorno e cena del quinto giorno (27 euro)
Attività didattiche Travel Game , con assistenza e tutoraggio da parte di staff dedicato Planet Multimedia;
Sistemazione in hotel 4* a Valencia/Paterna( prima colazione e cena a buffet);
Bus privato Gran Turismo per trasferimenti ed escursioni dal terzo al quinto giorno;
Biglietto d'ingresso e visita guidata a Città delle Arti e della Scienza di Valencia;
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
Assistenza a cura del corrispondente locale;
Polizza Unipol Assicurazioni( responsabilità civile professionale, responsabilità civile per danni a terzi);
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA (assistenza medica malattia7infortuni/bagaglio 24h/24 in corso
di viaggio.
La quota non comprende:
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove non espressamente indicato;
Eventuale city tax, da pagare in loco;
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il costo totale è quindi di 390 euro (343+27+18+2 euro perché non si è raggiunto il numero minimo di
45 partecipanti).
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Barcellona & Catalunya (6gg. Grimaldi Lines+ pullman) 13-18 aprile 2019
Il saldo di 193 euro dovrà essere versato alla scuola tramite un bollettino premarcato da ritirare in
portineria o bonifico bancario (IBAN: IT68 A 07601 03200 000059146001) e da riconsegnare entro e non
oltre il 20/03/ 2019. Unitamente al saldo gli studenti che soffrono di intolleranze e/o allergie devono
scaricare dal sito della scuola(Comunicazioni-Avvisi e Pubblicazioni) il Modulo dichiarazioni
intolleranze-allergie-medicine.
Il saldo e il modulo devono essere consegnati al Prof. Renato Lastoria nella sede centrale ed alla
Prof.ssa Rita Sechi in sede succursale.
L'offerta comprende:
Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv. (18 euro)
Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa( incluso
pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a Barcellona):
Tre pasti a bordo : pranzo del secondo e sesto giorno e cena del quinto giorno(27 euro)
Attività didattiche Travel Game, con assistenza e tutoraggio da parte di staff dedicato Planet Multimedia;
Sistemazione in Hotel 4* a Lloret de Mar (prima colazione e cena a buffet);
Bus privato Gran Turismo per trasferimenti dal porto di Barcellona all'hotel e viceversa nonché per le
escursioni previste in programma);
Biglietto d'ingresso e visita guidata al Museo Dalì di Figuera;
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
Polizza assicurativa Unipol (responsabilità civile professionale, responsabilità civile per danni a terzi);
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA (assistenza medica malattia/infortuni/bagagli 24h/24 in corso di
viaggio.
L'offerta non comprende:
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove non espressamente richiesti;
Imposta turistica catalana per tutti i partecipanti da pagare in hotel( 1euro al giorno);
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
Gli extra e in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Il costo totale è quindi di 343 euro (298+27+18 euro).
N.B.: ogni partecipante deve essere munito di documento d'identità valido per l'espatrio (carta d'identità o
passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso di
soggiorno.
Roma, 8/03/2019

Commissione viaggi
Prof. Renato Lastoria
Prof.ssa Rita Sechi

Per Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Cardilli

