
 

 

CIRCOLARE N. 248 

Catania, 25 Gennaio 2023 

Ai genitori degli alunni delle classi                                                                                                     

   3^B - 3^C - 3^E - 3^G -  3^H – 3^I - 3^L  
                                                                                                                        Scuola Secondaria di 1° grado 

Oggetto: Viaggio d’istruzione in Veneto 

In riferimento al viaggio in Veneto, si comunica che la data prevista è dal 14 al 17 marzo 2023 ma potrebbe 

subire piccole modifiche (organizzazione di più gruppi con partenza in giornate diverse) in base al numero 

totale dei partecipanti e alla prenotazione del volo aereo.  

 Percorso e visite: Venezia con giro in laguna e visita al Museo M9 – Verona – Burano – Murano - Padova 

 Hotel Continental *** Jesolo o similari. 

Il costo complessivo è di 500,00 euro, comprensivo dell’ingresso ai monumenti 

La quota comprende: 

- Volo A/R CATANIA – VENEZIA 

- Tasse aeroportuali incluse 

- N.1 Bagaglio a mano 

- Pullman privato GT per visite e escursioni 
- alloggio hotel *** con ottimo servizio cortesia e ottima cucina, sistemazione in camere triple/quadruple   

  con servizi privati 

- pensione completa come da programma con pasti al ristorante/ hotel  

- visite guidate in tutti i luoghi 

- figura tecnica di viaggio 

- guida turistica per escursioni 

- Battello per Murano, Burano e per il giro in laguna. 

- Docenti gratuiti in camere singola (n.1 ogni 15 alunni paganti) 

- Assicurazione bagaglio 
- Assicurazione medico no stop 24/24 ore 

- Assicurazione annullamento 

Proroga termine versamento acconto 

Viene prorogato il termine ultimo per il versamento dell’acconto di euro 150.00 al seguente IBAN della 

scuola: IT98L 02008 16917 000103836719 entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 30 Gennaio p.v. 

indicando nella causale nome e cognome dell’alunno/a, classe e meta. 
La ricevuta del bonifico effettuato insieme all’autorizzazione al viaggio, alla scheda informativa 

dell’alunno e alla fotocopia del documento d’identità e della tessera sanitaria fronte e retro andranno 

consegnate al docente coordinatore della classe entro martedì 31 Gennaio p.v.. 

Si allegano l’autorizzazione al viaggio e la scheda informativa alunno. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa  
Firma autografa Sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


