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462 COMUNICATO
Sito SI

Vittorio Veneto, 04 maggio 2018

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Prof.ssa Fossa Antonia
Prof.ssa Serlorenzi Lorena
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
2A LICEO CLASSICO
Oggetto: Viaggio di istruzione a Siracusa – periodo 21 maggio – 24 maggio 2018.
Richiesta versamento saldo.
Si comunica che il viaggio d’istruzione a Siracusa si effettuerà dal 21 al 24 maggio 2018.
La quota di partecipazione al viaggio è di € 296,50 pro-capite con 16 alunni partecipanti.
La quota comprende:
Volo Aereo da aeroporto Canova Treviso:
partenza 21 maggio – Treviso/Catania 12.55/14.45
rientro 24 maggio – Catania/Treviso 19.30 /21.20
Pernottamento n. 3 notti in Hotel Giaraca 3* centrale a Siracusa zona Ortigia, con sistemazione in camere
multiple per gli alunni max 4, trattamento di mezza pensione con colazione a buffet dolce e cena in hotel,
acqua in caraffa ai pasti, assicurazione medico bagaglio, assicurazione responsabilità civile e grandi rischi,
trasbordo con pullman da e per aeroporto di Catania.
La quota non comprende:

Per la visita di Noto il trasferimento avverrà in treno con l’acquisto autonomo dei biglietti in loco.
Per lo spettacolo teatrale al Teatro Greco di Siracusa i biglietti saranno pagati direttamente al
Teatro.
Il costo del biglietto di A/R per Noto è di € 7,60. Per il biglietto del teatro si attende la conferma del
costo di € 25,00 da parte dell’organizzazione locale (Inda).
L’Hotel attualmente non richiede alcuna cauzione mentre è richiesta la tassa di soggiorno di € 1,50 a
notte per pax da pagare in loco.
Considerato che l’importo già versato in prima rata è di € 200,00, rimangono da
versare ancora € 96,50.
Si invitano gli studenti a provvedere al versamento del saldo di € 96,50 entro sabato 12
maggio 2018.
Il versamento potrà essere effettuato indifferentemente sui seguenti conti:

1) c/c postale intestato a Liceo Classico M. Flaminio n° 14500318
IBAN : IT 70 J 07601 12000 000014500318
2) c/c bancario intestato a Liceo Classico M. Flaminio, presso Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale
di Padova – IBAN IT 81 K 06225 12186 100000460133
Le attestazioni di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate alla Sig.ra Sonia della
Segreteria tassativamente entro lunedì 14 maggio 2018.

Si ricorda agli alunni di portare con sé i seguenti documenti in corso di validità: carta
d’identità / Passaporto con fotocopia permesso di soggiorno e tessera sanitaria.
Gli alunni raggiungeranno con mezzi propri l’aeroporto Canova di Treviso.
Il Gruppo per l’andata dovrà presentarsi all’aeroporto di Treviso e al ritorno all’aeroporto di
Catania, almeno due ore prima della partenza del volo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Da Re
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgv. n. 39/1933

