ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 7 Dicembre 2018
Cari Genitori del Quinto Liceo,
con questa circolare vi presentiamo l’iniziativa del viaggio di Istruzione di fine ciclo che il Consiglio di
Classe ha programmato a Berlino.
Partenza: Mercoledì 3 Aprile Roma FCO 9:05 - Berlino 11.15
Ritorno: Sabato
6 Aprile Berlino 12.05- Roma FCO 14.15.
Costo di partecipazione: 600 euro, comprendenti:
- volo Alitalia Roma Fiumicino/Berlino (a/r)
- assicurazione medica
- trasferimento privato in bus dall’aeroporto di Berlino all’Hotel e viceversa
- soggiorno di 4 giorni e 3 notti presso l’Hotel Lȕtzow- prima colazione
- tour privato di “Berlino Est-Ovest” 9.00-13.00 (bus + guida locale)
- tour a piedi con guida parlante italiano 14.00-18.00
- visita ai principali monumenti di Berlino Mitte, il Palazzo Reale, il Quartiere ebraico e i luoghi della
Memoria
I pranzi e le cene non sono inclusi nel prezzo, così come non sono inclusi i mezzi di trasporto pubblici.
N.B.: il costo di partecipazione è condizionato dal numero dei partecipanti. Per mantenere tale costo, è
necessario un numero minimo di 15 alunni.
Vi chiederei per favore di farmi pervenire via mail il vostro consenso e la ricevuta dell’avvenuto pagamento
via bonifico, qualora la vostra intenzione sia quella di aderire, di euro 300 di anticipo. In caso contrario, vi
pregherei di scrivermi ugualmente una mail.
E’ necessario dichiarare la vostra intenzione e versare l’anticipo per permetterci di bloccare i posti
dell’aereo. Termine ultimo: Venerdì 14 Dicembre 2018. Inoltre, in caso di recesso, ci vedremo costretti
a trattenere la somma di 300 euro per la prenotazione aerea.
Modalità di pagamento:
1) Bonifico bancario:
Beneficiario: Provincia d'Italia F.M.S.
Piazza di S. Costanza, 1 – Roma
Istituto San Leone Magno
Presso: Banca Prossima S.p.A. - sede centrale Milano
Codice IBAN: IT92X0335901600100000013552
Nel bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il nome della
destinazione (Berlino).
2) pagamento con assegno (da consegnare in amministrazione)
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna

