Istituto Salesiano Don Bosco - Cagliari

VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CLASSI IV
- Parigi, 12-15 Marzo 2017 -

Per l'anno scolastico 2016-2017, si offre l'opportunità, alle classi Quarte del nostro Istituto, di un viaggio
di istruzione per visitare la città di Parigi. Il viaggio sarà svolto dal 12 Marzo al 15 Marzo, p.v. (4 giorni
/ 3 notti).
La quota studente è di 539,70 € (di seguito il dettaglio dei costi) ed è calcolata per un minimo di 40 alunni e 3
accompagnatori.
La QUOTA comprende:
 Pernottamento in Hotel, categoria 3***, Ibis Grands Boulevards Opera (uno dei quartieri più belli al
centro di Parigi)
 Una o Due cene, in base al prezzo del biglietto
 Volo aereo Ryanair Cagliari-Parigi-Cagliari. Potrebbe subire variazioni.
 Bagaglio da 15 kg
 Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto di Parigi Beauvais
 Assicurazione viaggio
 Sistema di amplificazione con audioauricolari
 Assistenza tecnica e culturale durante tutto il viaggio di una dott.ssa archeologa
dell’Associazione Culturale Flumen, cui ci appoggiamo. Questo dà qualità e sicurezza decisiva.
 Ingressi a monumenti e musei inclusi.
La QUOTA non comprende:
 I pranzi e una o due cene.
 Le bevande, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “comprende”.
DETTAGLIO DEI COSTI:
 Costo STUDENTE
- Soggiorno= 300,00 €;
- Volo= 180,00 €;
- Bagaglio 15 Kg= 36,00 €;
- Tot. studente da preventivo dell'agenzia = 516,00 €


Costo DOCENTI (3 gratuità)
- Soggiorno= 0 €;
- Volo+bagaglio= 216*3 docenti = 648 € [distribuito su 40 paganti: 16,2 €]
- Diaria per due docenti (don Gabriele rinuncia): 300 € [distribuito su 40 paganti: 7,5 €]
- Totale a persona: 16,2+7,5= 23,7 €



Costo TOTALE per STUDENTE:
- 516,00 + 23,7 = 539,70 €
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CLASSI IV
- Parigi, 12-15 Marzo 2017 -

PROGRAMMA ORIENTATIVO

12 MARZO
 Partenza ore 10.25 da Elmas.
 Arrivo previsto 12.25 a Beauvais.
 Pomeriggio: L’Île de la Cité, con la cattedrale di Nȏtre Dame e la Sainte Chapelle.
 Sera: Torre Eiffel.
13 Marzo
 Mattino: Museo del Louvre.
 Pomeriggio: Lungosenna; l’Opera Garnier, Grand Palais, Sanctuaire de Lisieux, Chiesa della Madeleine.
 Sera: Montparnasse - Pub.
14 Marzo
 Mattino: Reggia di Versailles.
 Pomeriggio: Gare d’Orsay, Saint Sulpice, Saint Germain.
 Sera: Place de la Concorde, Arc de Triomphe, Champs-Élysées.
15 Marzo
 Mattino: Sacré Coeur, Montmartre.
 Alle 10.30 trasferimento in aeroporto a Beauvais e rientro in Italia con il volo Ryanair delle
ore 13.10.

N.B.: Ogni giorno ci saranno dei momenti liberi per la visita personale e lo shopping.
Il prezzo inoltre potrebbe essere ammortizzato ulteriormente se si rinuncia al bagaglio da 15 kg (36€) o
se si prende un bagaglio in due.
ACCONTO
Per aderire al viaggio chiediamo il versamento di 216,00 come acconto entro € il 4 Febbraio p.v. La
quota equivale al costo del viaggio (che potrebbe subire variazioni). Questa celerità è dovuta al repentino
cambiamento dei prezzi di Ryanair, ormai unica compagnia aerea che fa questa tratta.
La somma dovrà essere versata tramite bonifico [codice IBAN: IT19 E033 5901 6001 0000 0005 738;
causale: Viaggio di istruzione - Parigi - Nome e Cognome alunno].
La procedura di adesione termina con il versamento dell'acconto e la consegna della autorizzazione
entro il 4 Febbraio p.v.
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AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CLASSI IV

- Parigi, 12-15 Marzo 2017 -

Io,_______________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci)

genitore dell'alunno/a ________________________________________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Viaggio d'Istruzione a Parigi dal 12 Marzo al 15 Marzo 2016,
secondo il programma orientativo presentato. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione (sul Sito nella
sezione Liceo/Attività Didattiche) del Regolamento dei viaggi d'istruzione.
Concedo la mia autorizzazione alla partecipazione di mio/a figlio/a e rinuncio a qualsiasi azione contro la
scuola o i docenti accompagnatori per azioni compiute dagli alunni, anche se maggiorenni, in contrasto
con le comune norme di sicurezza e di buon ordine che verranno fornite.
Io,________________________________________________________________classe___________
(nome e cognome dell'alunno)

dichiaro di aver preso visione del programma, del Regolamento dei viaggi d'Istruzione, di accettarlo in
tutte le sue parti e di impegnarmi a rispettare le indicazione fornite dagli accompagnatori per tutta la
durata del viaggio.
 Telefono casa___________________ altro numero telefonico dei genitori____________________
 Tessera sanitaria/codice fiscale______________________________________________________
 Luogo di nascita dell’alunno___________________ Data di nascita dell'alunno: _______________
Documento di Identità che l'alunno porterà con sé:
 Tipo: carta di identità – passaporto. Numero documento: _________________________________
 Data di scadenza del documento: _________________
 Numero del cellulare che l'alunno porterà con sé________________________________________
 Eventuali allergie e malattie (asma, ecc...gravi intolleranze alimentari …), o altre cose da segnalare:
__________________________________________________________________________________
Ho versato: la quota di anticipo: € 216,00.
Eventuale quota di solidarietà per aiutare alunni in difficoltà economica: __________________________

______________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

______________________________
(firma dell'alunno/a)
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