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Saronno, 31/01/2019
AI DOCENTI VERUSKA POLONI E STEFANO BOLZANELLA
DOCENTE DI RISERVA RAFFAELLA GIANAZZA
AI GENITORI E STUDENTI DELLA CLASSE IV AE

OGGETTO:

TERMINI

E

MODALITÀ

DI

PAGAMENTO

VIAGGIO

ISTRUZIONE A ROMA “TRA RINASCIMENTO E BAROCCO” DAL 14 AL 16
MARZO 2019 - RIF. CIRC._203_AVV. _151
Terminata la fase delle adesioni e definite di conseguenza le voci di spesa sulla
base degli effettivi partecipanti all'iniziativa in oggetto (25 studenti + 2
accompagnatori), a mezzo della presente si comunica all'utenza coinvolta
quanto segue.
I COSTI DEFINITIVI PER PERSONA SONO EURO 198,00 PER STUDENTE:
Calcolata sulla base di 25 studenti + 2 docenti accompagnatori.
14 marzo:
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano Centrale e partenza con treno
Frecciarossa alle ore 07.00 in carrozze prenotate di 2° classe.
Arrivo a Roma Termini alle ore 09.59.
Trasferimento libero in hotel 3 stelle per il deposito dei bagagli.
Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città come da
Ns programma.
Pranzo libero.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.
Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle della catena RAELI HOTELS
cene saranno servite in ristorante convenzionato vicino all’hotel

15 marzo :
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della città come da Ns programma.
Prenotazione e ingresso per la visita dei Musei Vaticani con auricolari
inclusi.
Pranzo libero e cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.
16 marzo :
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della città come da Ns programma.
Al termine trasferimento libero alla stazione di Roma Termini e partenza con
treno Frecciarossa alle ore 18.00, in carrozze prenotate di 2° classe, con arrivo
a Milano Centrale alle ore 20.59.
La quota comprende:
- Il viaggio a/r con treno Frecciarossa da Milano a Roma e viceversa con
posti a sedere di 2° classe;
- la sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple per gli studenti e singole
per gli accompagnatori;
- il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo;
- prenotazione e ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina CON
AURICOLARI INCLUSI;
- nr. 01 guida per nr. 03 intere giornate;
- assicurazione grandi rischi con un massimale fino a 31.500.000,00 di euro;
- assicurazione Pluriass, fornita dall’Istituto.
La quota non comprende:
- tassa di soggiorno, cauzione, extra di carattere personale, tutto quanto non
indicato ne “La quota comprende”.
Termini e modalità di pagamento;
198,00 EURO/per studente, unica rata da versare nel periodo:
dal 01 al 20 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)

