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Rimini, _12 febbraio 2020

Ai

Agli

Docenti: Buda Alessandro, Fabbri Stefania

Studenti classi 4^A e per loro tramite alle famiglie

Circolare n. 310

Oggetto SALDO – Viaggio d’istruzione a NAPOLI-CASERTA-POMPEI 25-27 marzo’20

Con la presente si conferma che gli alunni suindicati dal 25/03/2020 al 27/03/2020 effettueranno il
viaggio d’istruzione come segue:

 PARTENZA per NAPOLI da Rimini p.le Fada il 25/03/2020 alle ore 04:00 arrivo a Napoli ore 11:00
circa;

 RITORNO: il 27/03/2020 partenza da POMPEI alle ore 15:00 e rientro a Rimini p.le Fada;
 QUOTA pro-capite € 226,00 versato acconto di € 90,00

La quota comprende:
_Viaggio in bus 28 posti GT ad un piano della ditta Bianchini da Rimini per tutto il periodo, autista a vs carico
_Pedaggi, parcheggi, tasse, iva
_Sistemazione N. 2 notti in hotel La Stazione 3*** Centrale a Napoli in camere multiple per gli alunni e singole
per i docenti
_Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cene in ristorante (si può prevedere anche cena in
pizzeria)
_Prenotazione, visite e guide come da programma sotto indicato
_Assistenza agenzia corrispondente in loco
_Assicurazione R.C. assolta per legge ERV 60680044-RC
_Polizza garanzia insolvenza NOBIS FILO DIRETTO PROTECTION N. 600602121/P
_assicurazione medico/bagaglio
PROGRAMMA:
1° giorno – ore 04.00 partenza da Rimini piazzale Fada
Arrivo a Napoli (c.a. 11.00). Pomeriggio con e primo Tour della città in Bus (zona monumentale,
Lungomare, Posillipo, Certosa di San Martino – esterni-).
Ore 15.00 incontro con guida Proseguimento a piedi: esterno teatro San Carlo, Castelnuovo, Galleria Umberto
I°, P.zza Plebiscito, Palazzo Reale, Via Toledo (e altro a descrizione della guida).
Ore 18.00 trasferimento in Hotel, ore 20.00 circa cena e pernottamento.
2° giorno – colazione 8.00/9.00
Partenza per Caserta. Entrata, visita alla Reggia ore 10.50 circa e giardini annessi. Ritorno a Napoli
(14.00 circa) e pranzo libero.
Ore 16.00 Pomeriggio con guida proseguimento (a piedi) per visita centro storico: vicoli interni, quartiere
San Gregorio Armeno, Via Costantinopoli, P.zza Bellini (altro a descrizione della guida).
Rientro in Hotel, cena ore 20.00 circa e pernottamento.
3° giorno - colazione 8.00/9.00
Pratiche di check-out. Partenza per Pompei. Visita guidata ore 11.50 sito archeologico. Conclusione visita e
pranzo/spuntino libero. Ore 15.00 circa partenza per rientro a Rimini piazzale Fada
Non comprende:

Tassa di soggiorno se prevista
Cauzione hotel € 10,00 a studente
Docenti accompagnatori: Buda Alessandro, Fabbri Stefania
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: SALDO di € 136,00 gli alunni delle classi interessate verseranno il
saldo ENTRO e NON oltre il 24/02/2020 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 15 I 06230 24203 000043838390 (indicare nella causale: saldo quota per viaggio d’istruzione a
Napoli-Caserta-Pompei 25-27 mar’20, 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 studio verrà consegnato successivamente dall’insegnante
direttamente agli studenti.
N.B.: i documenti devono essere in regola. Il Dirigente Scolastico

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

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

____________________________________________________________________________________T

TAGLIARE E RICONSEGNARE COMPILATO, alla docente referente di ogni classe ENTRO IL 24/02/2020
TRAMITE L’ALUNNO RAPPRESENTANTE DI CLASSE, CHE DOVRA’ CURARNE LA RACCOLTA.
PER PRESA VISIONE della Circ. n. 310 SALDO viaggio d’istruzione NAPOLI-CASERTA-POMPEI 25-27 mar’20

La/Il Sottoscritto/a_____________________________________________esercente la potestà genitoriale

dell’alunno/a_______________________________________________________________classe________

Autorizza il proprio figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione Napoli-Caserta Pompei 25-27 mar’20 esonerando la
Scuola da responsabilità per eventuali infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti
accompagnatori.

Rimini,___/___/2020 FIRMA DI UN GENITORE


