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Saronno, 05/02/2019

Circ. n. 276

AI DOCENTI Raffaella Gianazza e Michele Restuccia
DOCENTE DI RISERVA Elisa forni e Fabio Botto
AI GENITORI E STUDENTI DELLA CLASSE 4 BE

OGGETTO:
ISTRUZIONE

TERMINI
A

E

NAPOLI

MODALITÀ
DAL

25

AL

DI
27

PAGAMENTO
MARZO

VIAGGIO

2019

-

RIF.

CIRC._244_AVV. _186
Terminata la fase delle adesioni e definite di conseguenza le voci di spesa sulla
base degli effettivi partecipanti all'iniziativa in oggetto (24 studenti + 2
accompagnatori), a mezzo della presente si comunica all'utenza coinvolta
quanto segue.
I COSTI DEFINITIVI PER PERSONA SONO EURO 169,00 PER 24
STUDENTI + INGRESSI:
I COSTI PER PERSONA SONO COSÌ RIPARTITI CON PARTENZA 25
marzo 2019:
Viaggio d’istruzione a NAPOLI dal 25 al 27 marzo 2019, 3 giorni / 2 notti;
partenza il giorno 25/03 Milano Centrale – Napoli centrale ore 06.08 / 10.32;
partenza il giorno 27/03 Napoli centrale - Milano Centrale ore 17.30 / 22.02.

La quota comprende:



Viaggio A/R in treno alta velocità da Milano Centrale;



Sistemazione presso hotel 4 stelle tipo Hotel Real Ortobotanico;



Trattamento di mezza pensione con cene in hotel, acqua in caraffa
inclusa;



5 maschi sistemazione in una camere quintupla (camera ampia);
19 femmine in 4 quadruple + 1 tripla per gli studenti e 2 camere singole
per i docenti accompagnatori;



bus per 24 studenti a disposizione per 3 ore (dalle 20.30 alle 23.30) del
26 marzo;



visite guidate (2 Hd+1 Fd) sul territorio con taglio storico-artistico ed
antropologico

con

guide

abilitate

nel periodo

dal 25/03/2019

al

27/03/2019;


assicurazione medico sanitaria e bagaglio.



copertura assicurativa PLURIASS, fornita dall'Istituto.

La quota non comprende:


Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ed
eventuale deposito cauzionale per studenti;



Pranzi, bevande extra, ingressi, spostamenti in loco, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”.

Termini e modalità di pagamento;
169,00 EURO/per studente, unica rata da versare nel periodo:
dal 07 al 27 febbraio 2019.
I predetti importi vanno corrisposti con una delle consuete modalità, ovvero:
1. CONTO CORRENTE POSTALE: IT 19 Q 07601 10800 000000 562215;
2. TRAMITE il SITO con CARTA di CREDITO;
3. CONTO CORRENTE BANCARIO: IT 97 R 05216 50520 000000003434;
4. TRAMITE POS presso lo sportello della segreteria in orario di apertura.
Entro i medesimi termini di cui sopra, le ricevute di pagamento vanno
raccolte dal rappresentante di classe e consegnate in Segreteria al sig.
Rega Orlando.
Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)

