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Prot. 991/A37

Arzano, 12 marzo 2019
Alle famiglie degli alunni
delle classi terze di scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Viaggio di istruzione – A.S. 2018/2019
La presente per portare a conoscenze delle SS.LL. del programma dettagliato del viaggio di istruzione A.S. 2018/2019:
Data

Programma del giorno

Mercoledì
20 marzo
2019

Ore 08.00: Raduno davanti alla stazione di Afragola
Ore 08.44: Partenza per Firenze - Santa Maria Novella (Freccia Rossa 9414)
Ore 11.22: Previsto arrivo a Firenze - Santa Maria Novella dove li attenderà BUS Gran Turismo Lusso per
recarsi a Siena.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: Visita guidata della città di Siena. Si visiteranno in particolare piazza del Campo, il Duomo e
la Basilica di San Domenico.
Ore 19.00 circa rientro a Firenze e sistemazione nelle camere dell’hotel. Cena e pernottamento.
Ore 07.30 Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 Visita guidata della città di Firenze. Visita guidata e ingresso al Battistero e al Grande Museo
del Duomo.
Si visiteranno il Duomo, il Campanile, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Giardini di Boboli, Basilica di
Santa Croce.
Pranzo in ristorante a Firenze.
Proseguimento visita guidata per tutto quanto non è stato possibile visitare in mattinata.
Ore 19.30 c. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Ore 07.30 Prima colazione in hotel.
Ore 08.30 Visita guidata della città di Pisa, si ammireranno piazza dei Miracoli, la Torre pendente, il
Duomo, il Battistero, il Centro Storico.
Ore 13.00 c. Pranzo in ristorante a Pisa
Ore 14.00/14.30 Partenza per Firenze – Santa Maria Novella.
Ore 16.08 partenza per Napoli
Ore 18.48 previsto arrivo alla stazione di Afragola (Freccia Rossa 9543)

Giovedì
21 marzo
2019

Venerdì
22 marzo
2019

I trasferimenti per Siena e Pisa saranno effettuati con BUS Gran Turismo Lusso.
Gli alunni saranno sistemati in camere triple e quadruple tenendo conto delle indicazioni dei docenti.
Gli spostamenti dall’hotel alla città di Firenze avverranno con mezzi pubblici con biglietti forniti dalla scuola.
La struttura ospitante è l’Hotel Autopark, 3 stelle, zona Novoli di Firenze ben collegata al centro della città.
Gli alunni, all’arrivo in hotel, verseranno € 10,00 di cauzione per eventuali danni loro imputabili. La cifra, se non
impiegata, sarà riconsegnata agli stessi al rientro dal viaggio.
La quota di € 250,00 comprende:
- 2 prime colazioni in hotel; 3 pranzi in ristorante
La quota non comprende:
e 2 cene in hotel
- Extra in genere
- Acqua minerale ai pasti
- Spese di carattere personale
- Ingressi nei Musei come previsti dal programma
- Tassa di soggiorno (€ 2,00 a notte per alunno)
- Guide
Gli alunni che seguono una dieta particolare per intolleranze, celiachia, allergie (da certificare con documentazione
medica) o motivi religiosi, possono richiedere un menu personalizzato entro il 18 marzo direttamente in segreteria.
Rivolgersi alla Assistente Amministrativa.
Si informa, altresì, che entro il 18 marzo 2019 va versata la restante quota di partecipazione al viaggio, € 150,00, su
conto bancario: IBAN IT74 M051 4239 8301 1557 1150 254 - Causale “Viaggio Istruzione a.s. 2018-19” – SALDO”.
Per Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fiorella Esposito

