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DESTINATARI
DOCENTI
GENITORI
STUDENTI
OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSI 5A RIM – 5C – 5D – 5I A.S. 2019/20

Si comunica che, in seguito alle richieste di variazioni sulla meta del viaggio inizialmente comunicata, per
garantire alle classi in oggetto lo svolgimento del viaggio di istruzione, considerato che l’inserimento del gruppo
avrebbe determinato ulteriori modifiche al viaggio già organizzato per le altre classi per le medesima meta, è
stato richiesto un nuovo preventivo per un viaggio di istruzione a Berlino,

le cui condizioni sono

dettagliatamente indicate nelle tabelle sottostanti:
META

BERLINO
dal 21 al 25 marzo 2020

DETTAGLIO VIAGGIO
5 gg/ 4 notti

Durata viaggio
Volo andata
21/03/2020
Volo ritorno
25/03/2020
Ulteriori dettagli
viaggio

Milano Malpensa 13.00 - Berlino 14.45
Berlino 20.00 - Bergamo 21.45
Transfer bus privato sede scuola/Aeroporto a/r
Bagaglio a mano 10 kg
Hotel 3 stelle centrale (con ristorante esterno) - mezza
pensione - camere 3 o 4 letti per studenti

Pernottamento

La quota a saldo dovrà essere versata entro la seguente data:
DATA SALDO
17/02/2020
e per l’importo di seguito indicato:
META

CLASSI

BERLINO

5A RIM – 5C – 5D – 5I
5A RIM – 5C – 5D – 5I (alunni
che hanno già versato l’intero
importo per Lisbona)

COSTO
TOTALE
385,00

ACCONTO
(già versato)
200,00

385,00

457,00

SALDO
185,00
Richiedere
rimborso
€ 72,00
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La modalità di pagamento dovrà essere la seguente:
Versamento su cc bancario IBAN

IT 54 C 01030 01001 0000 63255386

Causale del versamento

Cognome e Nome alunno + destinazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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