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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI   

TERZE – 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 SEDE CENTRALE E PIAZZA DEL GALDO  

AI COLLABORATORI DEL D.S.   

         AGLI ATTI  

SITO WEB  

 

OGGETTO : VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN TOSCANA – CLASSI TERZE – PROGRAMMA  

Si informano le SS.LL. che nei periodi 16-19 marzo 2020  e 27-30 marzo 2020  è in programma il viaggio 

d’istruzione in Toscana di quattro giorni complessivi. 

L’itinerario è così strutturato:  

1° giorno: partenza da Mercato San Severino, sosta a Cortona. Nel pomeriggio arrivo a Firenze e 

sistemazione e cena in Hotel quattro stelle c/o Hotel DELTA Florence di Calenzano, per la data 16-19 

marzo 2020 e Hotel “I ciliegi” di Incisa/Reggello per il periodo 27-30 marzo 2020; 

2° giorno: prima colazione in hotel e visita guidata a Firenze (monumenti, musei,chiese e piazze principali). 

Cena e pernottamento in hotel; 

3° giorno: prima colazione in hotel, partenza per Lucca e visita ai monumenti e alle piazze più importanti.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Pistoia con visita della parte storica e dei monumenti e 

palazzi principali. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento;  

4° giorno: prima colazione in hotel, partenza per Viterbo, visita della città, pranzo in ristorante e 

proseguimento per Mercato San Severino. Arrivo in serata.  

La quota individuale di partecipazione ammonta ad euro 278,00 (cifra stimata a fronte di un minimo di 

90/100 alunni paganti, per ognuno dei due periodi sopra indicati). 

La quota comprende: viaggio in due Bus Grand Turismo (Agenzia Viaggi Podilimbo di 

Roccapiemonte),  dotati di accessori (toilette, TV, DVD, frigobar, WIFI, prese usb, ecc.); sistemazione in 

hotel quattro stelle:  in camere multiple per gli alunni e singole per gli accompagnatori; servizio guide nelle 

città visitate, assicurazione medico-bagaglio, pranzi in ristorante a Firenze, Lucca e Viterbo. 

La quota non comprende la tassa di soggiorno da pagare in contanti in loco e il deposito cauzionale di 

euro 10,00 a persona, da versare in contanti all’arrivo in hotel. 

Modalità di pagamento: all’atto della conferma, gli studenti sono tenuti a versare, entro venerdì 14 febbraio 

2020, euro 111,00 (pari al 40% dell’importo totale, a titolo di adesione), tramite bonifico bancario 

intestato a: Banca Monte Pruno IBAN IT  43 X0878476210 011000114264. 

CAUSALE : VIAGGIO d’Istruzione Toscana, anno scolastico 2019-2020. 

Sarà cura dei genitori dei singoli alunni  effettuare il bonifico corrispondente e, infine, consegnare la 

ricevuta dello stesso al Coordinatore di classe, che a sua volta le trasmetterà  alle docenti Funzioni 

Strumentali Area 4 Amideo – Iannone. 

Si precisa che in nessun caso tale quota, emessa a titolo di partecipazione/conferma al viaggio, sarà 

restituita, come da disposizione della Ditta sopra citata.  
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Ai fini di un’organizzazione rapida ed efficace, si chiede ai genitori di effettuare il bonifico entro venerdì 

14 febbraio 2020 e trasmettere tale ricevuta entro lunedì 17 febbraio 2020. 

Il saldo sarà richiesto successivamente. 

Seguirà una nota dettagliata dell’itinerario con l’elenco dei docenti accompagnatori.  

Si invitano i genitori a comunicare, per iscritto, casi di eventuali intolleranze alimentari e/o allergie o 

particolari esigenze di natura farmacologica/medica, presso gli Uffici di Segreteria della Scuola.  

 

La presente nota, pubblicata sul web della Scuola, viene, altresì, distribuita in copia nelle classi terze ai fini 

di una più ampia e tempestiva diffusione, pertanto si invitano i docenti in indirizzo a darne lettura.  

 

Le FF.SS. Area 4 -  Prof.sse L. Amideo, L. Iannone  
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