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Modello
CIRCOLARE
Albenga, 22.02.2018

Circ. n. 357
AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI 3 AA-3 FS-3 CL
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Viaggio di istruzione FIRENZE – GRUPPO I dal 05.03.2018 al 07.03.2018.

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue:
CLASSE
III AA
III FS
III CL

NUMERO PARTECIPANTI
11
15
24

ACCOMPAGNATORI
Prof.ssa DAMONTE SIMONA ANTONIETTA
Proff. ROSSI BARBARA (CAPOGRUPPO) – ODASSO FRANCESCA
Prof. VITALI ANTONELLA – MARCHISIO JACOPO

I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.
PROGRAMMA VIAGGIO:
1° giorno

Ore 6.00 ritrovo in Piazza Nenni – Ore 6.15 partenza da Albenga in Pullman GT
Pranzo libero – Visita orientativa della città – Cena e pernottamento

2° giorno

Prima colazione in hotel – Giornata dedicata alla visita della città - Prenotazione al mattino della visita alle Cappelle Medicee –
Alle ore 20.00 cena in ristorante eientro in hotel pernottamento

3° giorno

Prima colazione in hotel – mattinata dedicata alla visita della città – Prenotazione al mattino delle visite al Museo del Bargello e
alla Galleria dell’Accademia – Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per rientro ad Albenga con arrivo verso le ore 21.00
circa in Piazza Nenni.

La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Viaggio in Pullman Gran Turismo incluso spese autostradali, vitto/alloggio dell’autista
IVA, parcheggi, ingressi in città e tasse di servizio
Sistemazione in Hotel HHB 3 *** centrale in camere ¾ letti per gli studenti, singole per gli
accompagnatori – camere con servizi privati, telefono, tv color
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
N. 2 Cene in ristorante (menù – tre portate acqua incluso)
Guide: due mezze giornate
Prenotazione musei: Tombe Medicee – Galleria dell’Accademia – Museo Nazionale del Bargello –
Galleria degli Uffizi o Museo dell’Opera del Duomo
Assicurazioni Filo Diretto Assistance include: garanzia speciale a favore dei docenti e studenti
Medico non stop con centrale operativa 24 h su 24 h, spese mediche
Polizza annullamento viaggio
Garanzia bagaglio, polizza infortuni
Polizza assicurativa responsabilità civile con integrazione per eventi speciali; responsabilità
personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente
arrecati dagli studenti € 1.549.371,00 per evento
Gratuità per accompagnatori in camera singola

La quota non comprende:

•

Pranzi, bevande ai pasti, gli extra personali in genere, gli ingressi ai musei se a pagamento, la
tassa di soggiorno € 2,00, la cauzione € 10,00 a persona.

HOTEL HHB 3 * - VICINO ALLA STAZIONE DI S. MARIA NOVELLA
SitoWEB X SI

 NO
Il Dirigente Scolastico
Simonetta BARILE

III AA ______________________ III FS _______________________ III CL __________________________

