Prot.n. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CL. 3A - 3D

OGGETTO: CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE.
Si comunica che dal giorno 14 MARZO 2019 al giorno 16 MARZO 2019 verrà effettuato il viaggio di
istruzione con destinazione: FIRENZE
RITROVO: in data 14 MARZO alle ore 05.50 alla stazione di Mantova P.za Don LEONI
PARTENZA alle ore 06.00 con treno Frecciargento 8551 ARRIVO a FIRENZE alle ore 07.45.
Sistemazione presso PLUS FLORENCE HOSTEL - Via Santa Caterina D’Alessandria,15 – Firenze.
RITORNO: PARTENZA in data 16 MARZO dalla stazione di Firenze alle ore 20.11 con treno
Frecciargento 8552 ARRIVO alla stazione di Mantova alle ore 22.00.
RICORDARSI: • carta d’identità valida per l’espatrio NON RINNOVATA con timbri o fogli di proroga e
NON SGUALCITA o passaporto;
•per studenti extracomunitari, passaporto individuale valido + permesso di soggiorno
in originale;
• tesserino sanitario Regione Lombardia;
• badge della scuola;
Docenti accompagnatori: Proff. Borghi Paolo, Ferri Manuela, Giannotta Elena.
La spesa complessiva del viaggio è stato calcolata in €. 212,00 la quota comprende:
Trasporto con treno A/R, sistemazione in Hostel trattamento di mezza pensione colazione e cena in
Hostel, Assicurazione, prenotazione entrate musei e guide. La quota non comprende: deposito
cauzionale di €.10,00 all’Hostel che verrà restituito alla partenza se non saranno stati causati danni
all’interno dell’Hotel, Tassa di soggiorno di €.2.00 a notte, i costi dei biglietti di ingresso a musei o
altri siti di interesse (che non sono stati prenotati).
In allegato FOGLIO NOTIZIE da leggere attentamente.

Il versamento del saldo di €. 112,00 (comprende saldo €. 170,00+42,00 guide/ingressi) dovrà
essere effettuato tramite il servizio PagoInRete oppure con bonifico bancario CODICE
IBAN IT 62 S 05696 11500 000013000X51 - Intestato a: ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”
CAUSALE: SALDO VIAGGIO A FIRENZE (cognome e nome dell’alunno - classe) entro e non oltre

08/03/2019.
Una volta effettuato il bonifico bancario occorre inviare la ricevuta di pagamento alla seguente
mail: viaggi.istruzione@fermimn.edu.it entro il 09/03/2019.

Daniele Morandini
Dirigente Scolastico

/lb

Mantunitour & Partytour
Agenzia di Viaggi - Via F.lli Bandiera, 5 - 46100 - MN

Foglio Notizie
FIRENZE
14-16 MARZO 2019
Egregi Signori,
Avvicinandosi la data di partenza del Vs. viaggio in oggetto, riteniamo farVi
cosa gradita nel comunicare alcune notizie utili:
Ritrovo: è fissato per il giorno 14 MARZO 2019 presso il seguente luogo ed orario:
MANTOVA …………………….Stazione FFSS P.za Don Leoni ………………..…. ORE 05,50
ORARI FERROVIARI
14 MARZO - Mantova 06,00 / Firenze SMN 07,45

Frecciargento 8551

16 MARZO – Firenze SMN 20,11 / Mantova 22,00

Frecciargento 8552

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA :

Plus Florence Hostel
Via Santa Caterina D'Alessandria, 15,
50129 Firenze FI
Tel 055 628 6347

DOCUMENTI: Si raccomanda di portare con sé la carta d’identità in corso di validità e tessera
regionale servizi
TASSA DI SOGGIORNO: da versare direttamente all’Ostello al momento del check-in. Importo
2 euro a persona.
ASSICURAZIONE: Ogni partecipante è coperto da polizza di AXA Assistance per eventuali spese
dovessero rendersi necessarie nel corso del viaggio a seguito di incidenti o malattie improvvise.
Qualora si renda necessario un intervento, si dovrà chiamare immediatamente la centrale d’allarme
della compagnia assicuratrice (operante 24 ore su 24 – NUMERO 0039 06 42115840). Per ulteriori
informazioni o in caso di necessità d’intervento, siete invitati a consultare le condizioni di polizza che
verranno consegnate al capogruppo unitamente alla documentazione di viaggio.

BUON VIAGGIO E FELICE SOGGIORNO
A FIRENZE !!!

