Prot.n. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CL. 4BMME – 4MENE

OGGETTO: CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE.
Si comunica che dal giorno 12 MARZO 2019 al giorno 14 MARZO 2019 verrà effettuato il viaggio di
istruzione con destinazione GINEVRA
RITROVO: in data 12 MARZO alle ore 05.50 nel piazzale dell’Istituto Superiore “E. Fermi”
PARTENZA alle ore 06.00 con pullman per GINEVRA. Sistemazione presso HOTEL APPART’CITY
CONFORT GENEVE AEROPORT***- 11 Avenue des Sablonnières – 01210 Ferney Voltaire - France.
RITORNO: PARTENZA in data 14 MARZO - ARRIVO nel piazzale dell’Istituto Superiore “E. Fermi” alle ore

20.30 circa.
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. Malavasi Maria, D’Amato Francesco, Balduzzo Alessandro.
La spesa complessiva del viaggio è stato calcolata in €. 313,50 la quota comprende:
Trasporto con pullman A/R, sistemazione in Hotel trattamento di mezza pensione colazione e cena in
Hotel, tassa di soggiorno, Assicurazione, Biglietto entrata Salone dell’Auto. La quota non
comprende: deposito cauzionale di €. 20,00 all’Hotel che verrà restituito alla partenza se non saranno
stati causati danni all’interno dell’Hotel, 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 €. 213.50 (comprende saldo €291,50+€22,00 biglietto Salone dell’auto)
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 GINEVRA (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

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

Foglio Notizie
GINEVRA
12 / 14 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 Martedì 12 Marzo 2019 presso il seguente luogo ed orario:
MANTOVA…………V.Spolverina 5 (P.le antistante ITIS FERMI)….……………. ORE 06,00
Il rientro presso la stessa sede è previsto per le ore 20,30 circa di giovedì 14 marzo

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

APPART’CITY CONFORT GENEVE AEROPORT (***)
11, avenue des Sablonnières –
01210 FERNEY-VOLTAIRE – France
Tel 0033 4 50407790
Fax. 0033 4 50 40 83 00

PRIME COLAZIONI BUFFET
CENE IN RISTORANTE INTERNO
DEPOSITO CAUZIONALE: all’arrivo in hotel è richiesto il versamento di una cauzione di 20,00
euro da parte di ciascuno studente. La somma verrà restituita alla partenza se non saranno stati
causati danni all’interno dell’hotel.
Tassa di soggiorno inclusa in quota e da non versare all’hotel
DOCUMENTI: Si raccomanda di portare con sé la carta d’identità in corso di validità e non
rinnovata con timbri o fogli di proroga oppure il passaporto personale e la tessera regionale servizi.
Partecipanti non EU devono essere provvisti di passaporto valido e permesso di soggiorno in
originale.
ORA LOCALE: L’orario locale non differisce da quello italiano
TELECOMUNICAZIONI: Per chiamare telefonicamente la Francia dall’Italia comporre il
prefisso internazionale 0033 seguito dal numero dell’abbonato
Per chiamare dalla Francia e dalla Svizzera in Italia comporre il prefisso internazionale 0039
seguito dal numero dell’abbonato compreso prefisso (es. 0039 0376 357341)
Chiamate da cellulare a cellulare all’estero : seguire la procedura sopra riportata (0039 oppure
+39 … + numero di cellulare) .
Chi vi chiama invece dall’Italia deve comporre semplicemente il vostro numero di cellulare.
VALUTA: Euro in territorio francese, Franco svizzero nella parte elvetica della città.
CORRENTE ELETTRICA: La corrente elettrica è a 230V e le prese di corrente generalmente
sono come quelle utilizzate in Italia.

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.
Contatti utili
Consolato Generale Ginevra
Rue Charles Galland 14 1206 Ginevra
Telefono: 0041 22 839 67 44
Telefono: 0041 79.325 39 78
Telefax: 0041 22 839 67 45
Ambasciata d'Italia a BERNA
Elfenstrasse 14 3006 Berna
Telefono: 0041 31 350 07 77
Telefono di emergenza: : 0041 79 3219202 - 0041 79 382 49 32
Telefax: 0041 31 350 07 11

Buon viaggio e felice soggiorno
a Ginevra !!!

