ISTITUTO MADRE CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA
ISTITUTO MADRE CABRINI
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Milano – Corso di Porta Romana, 105

Da

A

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: CLASSI 2^A e 2^B

Oggetto
Riferimento

VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLE CINQUE TERRE
Prot. n. 64 del 04.03.2019

“Questo viaggio d'istruzione intende approfondire alcuni aspetti del programma
didattico di storia e italiano, in particolare le grandi scoperte geografiche e le
tematiche inerenti l’avventura. Il viaggio comprende: la visita al parco delle Cinque
Terre, al borgo di Porto Venere e un’esperienza in barca a vela”….
Cari genitori,
di seguito il programma di massima del viaggio alle cinque terre che prevede:
11 APRILE: MILANO – LA SPEZIA – PORTOVENERE
In mattinata, h. 6:45 ritrovo degli studenti in Viale Filippetti angolo vi Madre Cabrini.
Sistemazione in autopullman Gran Turismo Lusso. Partenza per la Liguria con brevi soste
lungo il percorso per ristoro libero. Arrivo a LA SPEZIA e ritiro delle CinqueTerreCard-Treno
prenotate. Visita alle Cinque terre. Pranzo al sacco nel corso delle attività. In serata,
sistemazione presso l’hotel Le Grazie (3***) a Portovenere.
http://www.hotellegrazie.com/it/default.aspx). Cena e pernottamento in hotel.

12 APRILE: PORTOVENERE – LA SPEZIA – MILANO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visita al borgo di Portovenere e
escursione in barca a vela come da programma allegato Pranzo con cestino da viaggio
fornito dall’hotel. Nel pomeriggio, al termine delle attività, sistemazione in autopullman e
inizio del viaggio di ritorno con brevi soste lungo il percorso per ristoro libero. Arrivo a
MILANO – Viale Filippetti angolo via Madre Cabrini, previsto in serata h. 20:30 circa.
Quota individuale di partecipazione: Euro 210,00.
La quota comprende:










viaggio con 1 autopullman Gran Turismo Lusso, da 36 poltrone, per l’itinerario come
da programma;
sistemazione in hotel di categoria 3 stelle, situato a Portovenere, in camere tutte con
servizi privati a 3-4 letti per gli studenti
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo
giorno, con cena servita nel ristorante dell’hotel ospitante il gruppo e pranzo con
cestino da viaggio fornito dall’hotel;
la prenotazione e l’acquisto delle “CinqueTerreCard-Treno”;
assicurazione sanitaria Europ Assistance per l’assistenza medico/infermieristica alla
persona e per il bagaglio; assicurazione Responsabilità Civile Terzi;
assistenza durante il viaggio; tasse e Iva.
Escursione in barca a vela
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Non comprende: gli extra a carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce
“comprende”.
Insegnanti accompagnatori: Proff Peccenini Valeria, Karapatakis Elena, Diolaiuti Jessica e il
Dirigente Scolastico prof. Lucio Farè.
Vogliate cortesmente consegnare il sottostante tagliando di presa visione della circolare e
autorizzazione alla partecipazione al viaggio di istruzione alle Cinque Terre.
TUTTI I DATI PERSONALI SONO TRATTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ringraziamo della collaborazione
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Fare’

✄…………………………………………………………………………………………………………

I genitori di______________________________________________________classe______
hanno preso visione della circolare prot. n. 64 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLE
CINQUE TERRE – 11 e 12 aprile 2019.
[ ] Autorizzano l’uscita e allegano la quota a titolo di acconto di € 100,00.=
[ ] Non autorizzano l’uscita
Firma_________________________________
Firma_________________________________
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