
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "R. VALTURIO" 
Centro Studi Colonnella - Via Grazia Deledda 4 - 47923 Rimini 

TEL   0541/380099 - 380074 E-mail uscite.didattiche@valturio.it 

   Rimini,  09/01/2020 

Ai 

                                              Agli 

 

Ai  

Docenti: Brighenti Silvia, Lombardi Elisabetta 

Studenti: classe: 5D e per loro tramite alle 

famiglie; 

Docenti della classe 
 

Circolare n. 214 

 

Oggetto: SALDO – Viaggio d’istruzione a PARIGI dal 03 al 07/02/2020 
 

 

  Con la presente si conferma che gli alunni suindicati effettueranno il viaggio d’istruzione a PARIGI 

come segue: 

• PARTENZA il 03/02/2020 alle ore 8:30/9:00 circa (orario da definire): trasferimento con il pullman 

da p.le Fada-Rimini all’aeroporto di Bologna, volo per Parigi Beauvais  alle ore  12:50, arrivo alle ore 

14:45; 

• RITORNO: il 07/02/2020 partenza da Parigi Beauvais volo alle ore 21:20, arrivo a Bologna alle ore 

23:00, rientro in pullman privato GT a Rimini p.le Fada; 

• QUOTA totale pro-capite € 490,00 

• versato 1°acconto di € 300,00; 

La quota comprende: 

_Trasferimento Privato in pullman GT dalla sede dell’istituto (p.le Fada) all’aeroporto di Bologna e viceversa; 

_Volo Ryanair A/R,tasse aeroportuali, n.1 bagaglio a mano (10kg) + n. 1 borsa piccola (40x20x25) inclusi; 

_Trasferimento privato in pullman GT dall’aeroporto di Parigi all’hotel prenotato e viceversa; 

_Sistemazione studenti presso “HAUTEVILLE OPERA HOTEL 3***, in camere triple + 1 doppia con servizi privati; 

_Trattamento di ½ pensione dalla cena 1° gg alla colazione dell’ultimo giorno. Prima colazione a buffet freddo, cena 

servita in self-service - menù fisso 3 portate, bevande escluse. Disponibilità a predisporre menù speciali (per 

allergie/intolleranze/motivi religiosi); 

_Tassa di soggiorno di € 1,88 a persona a notte da regolare sul posto (solo per maggiorenni). 

_Cauzione da versare all’arrivo in hotel: 25 € a studente 

_Sistemazione docenti in camera singola con servizi privati; 

_Ingressi alla Tour Eiffel (nel biglietto è compresa la salita in ascensore fino alla cima); 

_Servizio guida in lingua italiana di intera giornata a MONMARTRE e al Quartiere Latino; 

_Tour in battello sulla SENNA; 

_Assicurazione RC Alliance spa R.C. professionale per Docenti e Studenti. 
 

Docenti accompagnatori: Brighenti Silvia, Lombardi Elisabetta 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SALDO di € 190,00 tutti gli alunni partecipanti della classe interessata verseranno il SALDO entro e NON 

oltre il 15/01/2020, presso la Banca di appoggio dell’I.T.E.S. R.Valturio:  

CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa-Filiale di via Flaminia, 62-Rimini, sulle seguenti coordinate IBAN:  

IT I5 I 06230 24203 000043838390 

(indicare nella causale: saldo quota per viaggio d’istruzione a PARIGI 03/07 Febbraio 2020, cognome e 

nome alunno e classe frequentata). Successivamente, raccolte tutte le ricevute tramite il rappresentante di 

classe, consegnare in segreteria (Olga).   
Il programma dettagliato del viaggio d’istruzione verrà consegnato successivamente dall’insegnante 

direttamente agli studenti. 

 

N.B.: i documenti devono essere in regola e validi per l’espatrio.              

Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Daniela Massimiliani 
            [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

              sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "R. VALTURIO" 
Centro Studi Colonnella - Via Grazia Deledda 4 - 47923 Rimini 

TEL   0541/380099 - 380074 E-mail uscite.didattiche@valturio.it 

 

 

 

�_____________________________________________________________________________________ 

 

TAGLIARE E RICONSEGNARE COMPILATO, alla docente referente di ogni classe ENTRO IL 15/01/2020 

TRAMITE L’ALUNNO RAPPRESENTANTE DI CLASSE, CHE DOVRA’ CURARNE LA RACCOLTA. 

PER PRESA VISIONE della Circ. n. 214 SALDO viaggio d’istruzione a PARIGI dal 03 al 07 febbraio 2020 

 

La/Il Sottoscritto/a______________________________________________esercente la potestà genitoriale 

 

dell’alunno/a________________________________________________________________classe _______ 

 

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a PARIGI mese di Febbraio 2020 (dal 

03/02/2020 al 07/02/2020) esonerando la Scuola da responsabilità per eventuali infortuni derivanti da 

inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti accompagnatori. 

 

Rimini,___/___/2020                                                                FIRMA DI UN GENITORE 

       ____________________________________

        


