MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE , DELL ’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignani” – UDI NE

Circolare Docenti n. 1031
Circolare Allievi n.859

Udine, 23 marzo 2018
Agli allievi delle classi
4^ AER A – B- D
Ai docenti accompagnatori
Prof.ssa GASPARINI Caterina
Prof.ssa FONTANA Maria
Prof. CARLIG Andrea

OGGETTO: Visita di istruzione a GROSSETO- PISA

17 APRILE UDINE – SIENA – GROSSETO
-

Partenza da Udine alle ore 06.30 circa via autostrada- Soste di servizio lungo il percorso e pranzo al sacco
portato da casa.

-

Arrivo a Siena ed incontro con la guida locale – visita del centro storico. Al termine delle visite,
proseguimento per Grosseto-

-

Sistemazione presso l’Hotel La Fattoria la Principina (corpo centrale)- cena e pernottamento
18 APRILE GROSSETO

-

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel alla Fattoria la Principina.

-

Intera giornata dedicata alla visita alla base aerea- pranzo nella mensa della base (da pagare in loco).
19 aprile: GROSSETO – PISA – UDINE

-

Prima colazione in hotel e trasferimento a Pisa.

-

Mattinata dedicata alla visita alla base aerea- pranzo nella mensa della base (da pagare in loco).

-

Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo a Udine in serata
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 173,00 pro capite
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Viaggio in bus G.T. - Sistemazione presso la Fattoria la Principina di cat. 4 *, corpo centrale, camere
multiple per gli studenti

-

Trattamento di nr. 2 mezze pensioni (cena, pernottamento e prima colazione);
*Colazione composta da: latte, caffè, the, corn flakes, pane, biscotti e fette biscottate mono-porzione,
burro e marmellate mono-porzione
*Cena composta da: un primo, un secondo con contorno, frutta o dessert (acqua inclusa)

-

Assicurazione sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

Ingressi a musei e monumenti;

-

I pranzi

-

Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.
CAUZIONE RICHIESTA DALL’HOTEL € 10,00 PRO CAPITE

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 31 marzo 2018
L’attestato di pagamento va consegnato all’ufficio visite di istruzione.
Si informano le famiglie che il versamento va effettuato tramite il bollettino di CC postale n.
15508336 intestato a istituto “A. Malignani” Servizio Tesoreria reperibile in un Ufficio Viaggi
Istruzione oppure attraverso CC postale con IBAN POSTE ITALIANE: indicando chiaramente
Cognome, Nome, classe dell’allievo e la causale “Viaggio a GROSSETO- PISA ”.
IT 17 K 0760112300000015508336

f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea CARLETTI

Zappamiglio/Moro
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