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Agli Alunni e ai Genitori delle classi
3A-3B-3C della S.S. 1° Grado
Ai Docenti Accompagnatori
Al Sito Web
Circolare n° 210
Oggetto: programma – viaggio di istruzione Miramare – Trieste – Postumia – Lubiana gg. 2-3-4
maggio 2019
Facendo seguito alla circ. 201 si comunica il programma fornito dall’Agenzia Araba Fenice s.n.c. di
Terni relativo al viaggio d’istruzione specificato in oggetto:

Trieste

02-04 maggio 2019
02 notti/03 giorni

- Viaggio con n.1 pullman GT 2 piani con numero 2 autisti, come da vostro programma
- N.2 pernottamenti in hotel 3*** a San Dorligo della Valle, in camere 3 /4 letti per studenti, tutte
dotate di servizi privati

- Camere singole per i docenti accompagnatori, con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, come segue: n.2
cene in hotel + n.2 pranzi con cestino hotel

- Acqua in caraffa inclusa ai pasti
- Ingresso e visita con audioguida al Castello di Miramare
- Ingresso con guida alle Grotte e al Castello di Postumia
- Ingresso e visita con guida alla Risiera di SanSabba
- Prenotazione Musei, senza supplemento, a cura della nostra agenzia, su richiesta della
scuola *

- Iva, tasse, pedaggi e parcheggi
- Assicurazione medico no-stop e bagaglio
- Reperibilità ns agenzia 24h su 24h durante il viaggio
* Gli ingressi ai Musei sono subordinati alla disponibilità al momento della prenotazione

Quota individuale di partecipazione Euro 215
Hotel Sonia cat. 3*** - San Dorlingo della Valle (TS)
Cauzione richiesta: euro 10 a studente
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, se richiesta
Araba Fenice s.n.c. di Nunzi Roberta & c. agenzia viaggi
via Istria, 17 – 05100 Terni tel. 0744/430021 p.i. 00694160557

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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