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Oggetto: Viaggi di istruzione a.s. 2019/2020

Veneto (5 gg. Pullman) 16-20 marzo; 23-27 marzo
L'offerta comprende:
Pullman GT Full Comfort per l'intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione in hotel 3*** stelle superior;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo con cestino da viaggio del 5° giorno, ½
acqua minerale e 1 bibita analcolica ai pasti;
1 pranzo in un ristorante convenzionato;
Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni con intolleranze alimentari, vegetariani o che abbiano
limitazioni religiose;
1 animazione serale;
Prenotazioni, ingressi, visite guidate come da programma: guida per visita di Verona (mezza giornata); guida
per visita di Venezia (mezza giornata); guida per visita di Vicenza (mezza giornata); prenotazione alle ville
venete: Villa Valmarana e Villa La Rotonda; prenotazione Villa Widmann e Villa Malcontenta; guida, ingresso
e prenotazione per villa Pisani; guida per visita di Padova (mezza giornata).
L'offerta non comprende:
Bevande, ingressi (Villa Valmarana e Villa La Rotonda 10 euro; battello privato per Venezia/Murano 21 euro
ingresso alla Cappella degli Scrovegni 6 euro), 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 (219 + 21 + 10 + 6 euro)
Il saldo per la partecipazione al viaggio è di 155 euro da versare 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 29/02/2020.
Unitamente al saldo gli studenti che soffrono di intolleranze ed allergie devono scaricare dal sito della scuola
(Comunicazione-Avvisi e Pubblicazioni) e compilare il Modulo dichiarazioni intolleranze-allergie-medicine.
Il saldo ed il modulo devono essere consegnati al prof. Lastoria nella sede centrale ed alla prof.ssa Sechi
nella sede succursale.
N.B.: Assicurazione per le penalità di ANNULLAMENTO VIAGGIO per motivi certificabili (fino al costo
totale del pacchetto – SENZA FRANCHIGIA)
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Madrid (5 gg aereo + pullman) 18-22 marzo; 24-28 marzo
L'offerta comprende:
Viaggio Roma/Madrid/Roma con volo di linea Alitalia/Iberia;
Trasferimento pullman GT Full Comfort aeroporto/hotel/aeroporto di Madrid;
Sistemazione in hotel 4 stelle centro città;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
Possibilità di richiedere pasti sostitutivi per allergie alimentari o limitazioni religiose;
Guida per visita di Madrid;
Guida, ingresso e prenotazione per visita Museo del Prado;
Ingresso e prenotazione per visita Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia;
Pullman GT Full Comfort e Guida per escursione Toledo;
Guida e prenotazione per ingresso gratuito per visita Real Monastero di San Lorenzo de El Escorial;
Prenotazione per visita al Palacio Real di Madrid
L'offerta non comprende:
Pranzi e bevande extra, ingressi ed attività extra non indicate, biglietti per i mezzi pubblici, tutto ciò che non è
menzionato precedentemente.
Il costo totale è di 460euro su base di 45/50 paganti (444 + 16 euro perché non si è raggiunto il numero
minimo di 45 partecipanti)
Il saldo per la partecipazione al viaggio è di 260 da versare alla scuola tramite un bollettino premarcato da
ritirare in portineria o un bonifico bancario (IBAN IT 68 A 07601 03200 000059146001) e da riconsegnare
entro e non oltre il 29/02/2020.
Unitamente al saldo gli studenti che soffrono di intolleranze ed allergie devono scaricare dal sito della scuola
(Comunicazioni-Avvisi e Pubblicazioni) e compilare il Modulo dichiarazioni intolleranze-allergie-medicine.
Il saldo ed il modulo devono essere consegnati al prof. Lastoria nella sede centrale ed alla prof.ssa Sechi
nella sede succursale
N.B.: Assicurazione per le penalità di ANNULLAMENTO VIAGGIO per motivi certificabili (fino al costo
totale del pacchetto – SENZA FRANCHIGIA)

Praga (5 gg. aereo+ pullman) 7-11 marzo; 9-13 marzo
L'offerta comprende:
Trasferimento pullman GT Full Comfort scuola/aeroporto di Fiumicino/scuola;
Viaggio Roma/Praga/Roma in aereo con volo di linea Alitalia;
Trasferimento pullman GT Full Comfort aeroporto/hotel/aeroporto di Praga;
Sistemazione in hotel 4 stelle in centro città;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
Possibilità di richiedere pasti sostitutivi per allergie alimentari o limitazioni religiose;
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Pullman GT Full Comfort per escursione a Terezin;
Guida, ingresso e prenotazione per visita di Terezin;
Pullman GT Full Comfort per escursione al Castello di Karstein;
Guida, ingresso e prenotazione per visita al Castello di Karstein.
L'offerta non comprende:
Pranzi e bevande extra, ingressi (ingresso al Castello di Praga 7 euro e al quartiere ebraico 12 euro) ed attività
extra non indicate, biglietti dei mezzi pubblici, tutto ciò che non è menzionato precedentemente.
Il costo totale è di 415 euro su base di 45/50 paganti (403 + 12 euro perché in un gruppo non si è raggiunto
il numero minimo di 45 partecipanti)
Il saldo per la partecipazione al viaggio è di 215 euro da versare alla scuola tramite un bollettino premarcato da
ritirare in portineria o un bonifico bancario (IBAN IT 68 A 07601 03 200 000059146001) e da riconsegnare
entro e non oltre il 29/02/2020 al Prof. Lastoria nella sede centrale ed alla Prof.ssa Sechi in succursale.
Unitamente al saldo gli studenti che soffrono di intolleranze ed allergie devono scaricare dal sito della scuola
(Comunicazioni-Avvisi e Pubblicazioni) e compilare il Modulo dichiarazioni intolleranze-allergie-medicine.
Il saldo ed il modulo devono essere consegnati al prof. Lastoria nella sede centrale ed alla prof.ssa Sechi
nella sede succursale.
N.B.: Assicurazione per le penalità di ANNULLAMENTO VIAGGIO per motivi certificabili (fino al costo
totale del pacchetto – SENZA FRANCHIGIA)

Roma, 21/02/2020

Commissione viaggi
Prof. Renato Lastoria
Prof.ssa Rita Sechi

