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Verona, 22 dicembre 2018        CIRC. 277 

 

AI GENITORI delle classi terze sez. M – P 

AGLI ALUNNI classi terze sez. M – P 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI della classe 

ALLA DSGA 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE a FIRENZE  21-23/02/2019  
 

Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 ha dato parere favorevole per li viaggio 

di istruzione a FIRENZE. L’organizzazione del viaggio è stata affidata alla ADV BREC di 

VERONA. 

 

La quota di partecipazione al viaggio è di circa euro 120,00. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 VIAGGIO: treno da Verona a Firenze e rientro in 2’ classe. 

 HOTEL: categoria *** stelle con sistemazione in camere multiple con servizi privati per gli 

studenti e in camere singole con servizi per i docenti; 

 TRATTAMENTO: 2 pernottamenti con mezza pensione, cene servite in ristorante 

convenzionato; 

 GUIDE: servizio guida mezza giornata per visita della città; 

 ASSICURAZIONE: medico-bagaglio UNIPOL SAI. 

 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno 2,00/2,50 euro al giorno, da pagare in loco 

 La cauzione richiesta all’arrivo in hotel di euro 10,00 per studente; 

 Le bevande ai pasti 

 Gli extra in genere e quanto non esplicitamente dichiarato ne “la quota comprende” 

 

Per la partecipazione è previsto il versamento di un ACCONTO di euro 

80,00 tassativamente entro il 7/01/2019. 

 
Il versamento deve essere effettuato preferibilmente utilizzando il bonifico bancario su conto 

corrente intestato a: Istituto Superiore Michele Sanmicheli. 

Codice IBAN:    IT03H0306912117100000046252 

CAUSALE: VIAGGIO FIRENZE   Cognome:…Nome…(dello/a studente/ssa) 

CLASSE ……. Sez.:……. 

 

 

 

http://www.capellinisauro.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/PON.jpg


In alternativa il pagamento può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale n. 

16521379 intestato a Istituto Superiore Michele Sanmicheli. 

CAUSALE: VIAGGIO FIRENZE   Cognome:         Nome…(dello/a studente/ssa) 

CLASSE ……. Sez.:……. 

 

L’attestazione di versamento postale o copia del bonifico bancario dovrà essere consegnata alla 

prof.ssa Donatella Maschio al rientro dalla vacanze natalizie. 

 

 

L’itinerario dettagliato con visite, albergo, docenti accompagnatori saranno pubblicati 

successivamente assieme alla richiesta di saldo. 
 

 

1° giorno GIOVEDI’ 21 febbraio 2019: Verona Porta Nuova  

Ritrovo alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, Partenza ore 07.17 o 08.17 con treno ITALO arrivo a 

Firenze ore 08.44 o 09.44. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita guidata del centro storico (3 ore). 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno VENERDI’ 22 febbraio 2018: 

Mattina: Visita del Museo della Moda e del Costume presso Palazzo Pitti. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita MUSEO degli UFFIZI. 

 

3° giorno MARTEDI’ 27 febbraio 2018: 

Mattina: Visita delle Basiliche di Santa Maria Novella (euro 5,00) e di Santa Croce (euro 6,00). 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita del centro storico (completamento della visita). 

 

 

 

 

La referente/coordinatrice 

Prof.ssa Donatella Maschio 

 


