SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Avv. n° 103/2016-‘17

Brescia, 22/02/2017

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE E DINTORNI
PER LE CLASSI 3^A – 3^B
19 – 20 – 21 MARZO 2017
PROGRAMMA
Domenica 19 marzo 2017
Ore 07:30

Partenza da Via Somalia in pullman GT
Sosta in autostrada
Pranzo in pizzeria/ristorante in zona Castello di Miramare o Risiera di San Sabba
Visita alla Risiera di San Sabba
Santa Messa
Arrivo in albergo a Grado, sistemazione nelle camere e cena, visita serale in centro

Lunedì 20 marzo 2017
Mattino
Pomeriggio

Trieste: Visita guidata alla città e itinerario ecumenico interreligioso
Pranzo al sacco fornito dall’hotel
Continuazione della visita della città di Trieste
Cena in albergo

Martedì 21 marzo 2017
Mattino

Aquileia
Sacrario di Redipuglia e Comprensorio Dolina
Palmanova
Pranzo in pizzeria/ristorante

Ore 18:30 circa

Rientro previsto a Brescia in via Somalia

Si ricorda che l’ora del rientro potrebbe subire variazioni (anticipi o ritardi).
Gli studenti provvederanno a contattare le famiglie per comunicare l’orario preciso di arrivo.
Mercoledì 22 marzo 2017 le lezioni si terranno regolarmente.
N.B. Le visite, le uscite serali e i momenti ludici potranno subire delle variazioni in base alla
situazione meteorologica.

… continua sul retro…
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Sistemazione presso:
Hotel Ai Pini*** - Viale Andromeda, 25 – Grado Pineta (Gorizia) – Tel. 0431 80888
Quota di partecipazione da definirsi in base al numero dei partecipanti
e comunque compresa tra € 200,00 ed € 250,00
L’anno scorso per la visita di istruzione ad Assisi la quota era di € 210,00
La quota comprende:
- Viaggio con Pullman GT e spostamenti in loco
- Trattamento di due pensioni complete (pranzi in ristorante/pizzeria, cene in hotel, pranzo
al sacco fornito dall’albergo)
- Ingressi e visite guidate
La quota non comprende:
- tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”
Si richiede un acconto di € 80,00 da consegnare in Amministrazione entro giovedì
2 marzo 2017 unitamente al talloncino sotto allegato (il saldo sarà da versare entro
lunedì 13 marzo 2017). Ricordiamo che la caparra, come di norma, non verrà restituita
in caso di rinuncia dello studente al viaggio.

Cordiali saluti,
Il Coordinatore Didattico
dott. Lucilla Menni

 --------------------- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO IN SEGRETERIA ------------------Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………………………… frequentante la classe 3^………… dichiara di
avere ricevuto l’avv. n° 103/2016-‘17 relativo al viaggio d’istruzione a Trieste e dintorni e di
o autorizzare il/la figlio/a a parteciparvi versando l’acconto di € 80,00.
o non autorizzare il/la figlio/a a parteciparvi.
Firma del genitore
________________________
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