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Circolare alunni n.136 

 

Alle classi 5A, 5C, 5I, 5P 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione Città Umbre e Siena 7-11 marzo 2016 

 

Raccomandando agli studenti la massima correttezza e puntualità durante tutto il viaggio, 

richiamato il programma contenuto in precedente circolare, si forniscono alcune informazioni ed 

indicazioni pratiche, da comunicare alle famiglie. 

 

Docenti accompagnatori: 

Angelo BOZZA, Bruno REVEL, Cristiana CONTINI, Marco MANDARA’, Carlo PIZZOTTI. 

 

Organizzazione viaggio:  

Terre Protette Agenzia di Viaggi e Tour Operator - Piazza Rocciamelone, 3   00141 Roma  

tel. 06 97 84 17 75 / 6   fax 06 55 30 22 41   infoscuole@terreprotette.it    

www.terreprotette.it 

 

Coordinate Hotel: 

       Hotel Le Grazie*** 

Via Madonna delle Grazie, 11   06081 Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG)  

tel. 075 8043850   info@legraziehotel.com     www.legraziehotel.com   

 

Tutti gli alunni dovranno essere muniti di: - 

 - Documento di identità  non scaduto (Carta d’identità o Patente di guida) 

 - Tessera sanitaria 

 - Telefono cellulare rispondente al numero comunicato agli insegnanti accompagnatori 

 - Banconote di piccolo taglio e monete per le spese collettive 

 Il costo dei pranzi è a carico dei partecipanti. Per il viaggio di andata è previsto il pranzo al 

sacco.  

La spesa per l’ingresso ai  musei e ai monumenti e per il minimetrò di Perugia è di circa  20 

euro ad alunno. All’arrivo in hotel è richiesta una cauzione pro capite di 15/20 euro che, salvo 

inconvenienti, sarà restituita a fine soggiorno. 

Si ricorda infine che la partenza è prevista per le ore 7.00 di lunedì 7 marzo da  Piazza 

Mascagni (ingresso auto del Liceo). Il rientro è previsto per venerdì 11 marzo entro le ore 

22.00, sempre in Piazza Mascagni. 

 

 Ivrea, 3 marzo 2016 

 

          La Dirigente Scolastica 

                Dr.ssa Daniela  Vaio 
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