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COMUNICAZIONE PER I GENITORI: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

                                                                                              PARTE DA TRATTENERE

META: ___                               NAPOLI , POMPEI, CAPRI

GIORNO DELL’USCITA: __      3, 4, 5  MAGGIO 2017

CLASSI PARTECIPANTI:  ___   TERZA D

ORA DI PARTENZA/ DI RIETRO: VEDI PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL RETRO   

MEZZO DI TRASPORTO:TRENO, PULLMAN PRIVATO PER VISITA A POMPEI , ALISCAFO
PER  CAPRI,BARCA  PER  INGRESSO  ALLA  GROTTA  AZZURRA,BUS  PER  SPOSTAMENTI
SULL'ISOLA.

ACCOMPAGNATORI: __PROFF. BUZZANCA, CAVALCOLI, TANESE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:_EURO 197,00  ALLA QUALE VANNO 
AGGIUNTI EURO 9,00 PER EVENTUALE VISITA ALLA GROTTA AZZURRA. L'hotel richiede una
cauzione che verrà ritirata all'arrivo a Napoli,  sono 10 euro che vengono restituiti agli 
alunni al momento della partenza, dopo verifica che non siano stati provocati danni.

ACCONTO euro 70,00 da consegnare unitamente al tagliando

SALDO      euro 136,00 che verrà ritirato il giorno 27 APRILE                                 

Lissone,  21 Febbraio 2017

tagliando e acconto da consegnare al coordinatore di classe entro il 28/02/17

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
(indicare il grado di parentela padre/madre) 

dell’alunno/a____________________________  classe ___ sez ___  Plesso _________

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione del giorno _______________

a ______________________________________________________________

Mezzo di trasporto: __________________________________

Partenza ore   _________  da Lissone

Arrivo     ore _________    a Lissone

Durante le visite di istruzione gli alunni sono coperti per eventuali infortuni dall’assicurazione 
regionale e da quella stipulata da questo istituto.                                                                                   

  Lissone, __________________                             (Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

mailto:miic8f5006@istruzione.it


PROGRAMMA 

1° Giorno                Ore 6,10 ritrovo alla stazione di Monza.                                                        
Ore 6,23 partenza per Milano Centrale con arrivo 6,40.                                                              
Ore 7,00 partenza per Napoli con arrivo alle ore 11,30, pranzo presso Pizzeria ( a carico 
degli alunni).                                                                                                                                   
Ore 14,30 incontro con la guida, visita degli scavi di Pompei. Cena al ristorante e 
pernottamento in hotel.

2° giorno       Colazione in hotel,trasferimento a piedi al porto per imbarco per Capri, pranzo a
carico degli alunni, nel caso non fosse possibile effettuare la visita alla grotta azzurra a 
causa di cattive condizioni del mare, la quota versata verrà restituita agli alunni. Cena al 
ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno       Colazione in hotel visita guidata di tre ore: Cristo Velato , centro storico, pranzo
a carico degli alunni ( pizzeria o fast food). Alle ore 14,30 visita del Teatro S. Carlo, rientro in
hotel per ritirare i ba gagli.   Ore 17   partenza con treno Frecciarossa, arrivo in Stazione 
Centrale ore 21,40, incontro con i genitori degli alunni.

 NELLA QUOTA NON SONO COMPRESI TRE PRANZI, SONO COMPRESI TRASFERIMENTI E 
INGRESSI AL CRISTO VELATO E AL  TEATRO S. CARLO. All'arrivo della comitiva i genitori 
dovranno recarsi dagli insegnanti per eventuali comunicazioni inerenti il viaggio e 
per avvisare della presa in carico del proprio figlio e di eventuali compagni di 
classe.


