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AI GENITORI della classe quarta sez. B  

AGLI ALUNNI della classe quarta sez. B  

AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  

A TUTTI I DOCENTI del CDC 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALLA DSGA 

AGLI ATTI  

   

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE LISBONA, CASCAIS, SINTRA e OBIDOS DAL 3.03.2020 al 

06.03.2020 VERSAMENTO QUOTA A SALDO 

  

Tenuto conto che il Consiglio della classe quarta sezione B ha confermato nella seduta straordinaria del 

20.12.2019 il viaggio di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020 a Lisbona-Cascais-Sintra-Obidos con 

partenza martedì 03.03.2020 e rientro venerdì 06.03.2020; 

Preso atto che il viaggio di istruzione nella sua fase esecutiva è stato affidato alla società T.R.G. S.r.l 

Agenzia Cerbetto Viaggi di Cerea; 

Considerato che il gruppo è composto da 12 discenti e due accompagnatori; 

Verificato che, bloccati i servizi di terra ed il volo, la quota finale è stata confermata ed include quanto di 

seguito riportato: 

 

-volo TAP-Air Portugal Milano Malpensa T1-Lisbona-Milano Malpensa T1 con franchigia bagaglio a mano 

di 8kg e bagaglio da stiva incluso di 23 chilogrammi, tasse ed addebiti aeroportuali, spese amministrative 

incluse (operativo voli TP 821 MXP-LIS 6.20-8.10 e TP 828 LIS-MXP 19.50-23.30;  

-trasferimento in pullman dalla sede centrale IS Sanmicheli piazza Bernardi 2 all’aeroporto Malpensa 

Terminal 1 e vv; 

-sistemazione presso Lisbon City Aparts and Suites by City Hotels, struttura a soli 5 metri dall’ingresso alla 

metropolitana e a 10 minuti a piedi dal centro storico. Ubicati in quartiere Arroios gli appartamenti- uno 

occupato dagli studenti maschi ed uno dalle studentesse – dispongono di camere doppie ed un divano letto, 

angolo cottura con forno  a microonde, bagno privato, balcone. Gli appartamenti per gli accompagnatori 

saranno con letto singolo; 

-trattamento di mezza pensione con colazione a buffet al City Hotel e cene in ristorante;  

-escursione di una intera giornata alle città di Cascais, Sintra ed Obidos in pullman; 

-visita di mezza giornata del centro storico di Lisbona con guida parlante italiano;  

-assicurazione medico-bagaglio; 

-documentazione di viaggio.  

 

La quota si ricorda non comprende: 

-il trasferimento aeroporto di Lisbona hotel e vv. che verrà effettuato in metropolitana al costo, a tratta, di 

1,60 euro; 

mailto:VRIS009002@istruzione.it
http://www.sanmicheli.edu.it/
mailto:VRIS009002@pec.sanmicheli.it


-tassa di soggiorno giornaliera, da pagare al check-out in albergo il giorno 06.03.2020 e pari a 2 euro a 

persona/notte; 

-cauzione richiesta all’arrivo in hotel; 

-ingressi a musei e mezzi pubblici in loco per cui sarà prevista cassa separata; 

-pasti non specificati a pranzo e bevande (soft drinks); 

-gli extra in genere, spese di carattere personale e quanto non esplicitamente dichiarato ne “la quota 

comprende”.  

 

 

Confermati i servizi e depositati in data 09.01.2020 da parte dei partecipanti 250 (duecentocinquanta/00) 

euro quale caparra confirmatoria, si chiede di procedere entro e non oltre la data del 20.02.2020 al  

PAGAMENTO A SALDO DI 225,00 (duecentoventicinque/00) euro   

  

 

Il versamento deve essere effettuato su   

  

-conto corrente bancario intestato a: Istituto Superiore Michele Sanmicheli Codice IBAN : 

IT03H0306912117100000046252  CAUSALE: VIAGGIO LISBONA CASCAIS SINTRA OBIDOS  

ACCONTO - Cognome:…Nome…(dello/a studente/ssa)    CLASSE ……. Sez.:…….  

  

In alternativa il pagamento può essere effettuato con   

  

-bollettino di conto corrente postale n. 16521379 o tramite postagiro BancoPosta all’IBAN 

IT47G0760111700000016521379 intestato a Istituto Superiore Michele Sanmicheli. CAUSALE:  

ACCONTO  VIAGGIO LISBONA CASCAIS SINTRA OBIDOS  - Cognome:…Nome…(dello/a 

studente/ssa) CLASSE ……. Sez.:…….  

  

 

Verona,  12.02.2020 ___________________                  Firma 

                                                                                   
  


