
 

 
Circolare 254                                                                                                                                                  Udine, 06 febbraio 2016

               

Ai Genitori e allievi  

Classi 3B – 3E – 3G – 3I 

Ai docenti accompagnatori Fenu – Bareggi – Bosa - Strazzeri - Patti 

Loro Indirizzi 

 

OGGETTO: viaggio di istruzione a FIRENZE.  

Viste le delibere assunte dai competenti Organi Collegiali e le adesioni pervenute 

INFORMO 

che è autorizzato il viaggio di istruzione a FIRENZE  dal  09/03/2016 al  12/03/2016  (4 gg e 3 notti) con itinerario Udine – Firenze  -

Udine. 

Il costo complessivo è di € 206,00 e comprende:   

• Biglietto del treno in tariffa school group A/R con Trenitalia  

      Andata: partenza 09/03/2016 da stazione FF.SS. UDINE 06.55  arrivo a Firenze SMN  10.40     (treno FA 9413)     

       Ritorno: partenza 12/03/2016 da stazione FF.SS. FIRENZE  S.M.N. 18.30 arrivo a Udine 22.05 (treno FA 9442)    

• Pernottamento n. 3 notti a Firenze con trattamento di mezza pensione presso hotel 3*** ubicato centralmente nelle vicinanze 

della stazione FF.SS di Santa Maria Novella (il nome dell’Hotel verrà comunicato successivamente con il programma dettagliato del 

viaggio), colazione in hotel e cena in ristorante convenzionato “LA REPUBBLICA”  (via delle Oche, 20R)  

• Tassa di soggiorno inclusa 

• Assicurazione “medico-bagaglio” , responsabilità civile e  annullamento viaggio   

Non sono compresi nel costo i pranzi, le bevande, le mance, gli extra personali, eventuali ingressi a musei, mezzi pubblici il cui 

costo dovrà essere pagato in loco. 

Si chiede il versamento dell’acconto pari ad € 100,00 (cento) da effettuarsi entro il 20/02/2016 ed il saldo 

di € 106,00 che dovrà essere effettuato entro il entro il 05/03/2016, sul c/c bancario intestato al Liceo Artistico “G. 

Sello” di Udine, della Cassa di Risparmio del F.V.G. (indicare nella causale del versamento: Cognome e Nome e classe dell’allievo, 

destinazione FIRENZE)   

IBAN        IT 30 B 06340 12315 100000046839 

L’Hotel potrebbe richiedere, all’arrivo del gruppo, un deposito cauzionale per persona di € 10,00, che sarà restituito il giorno della 

partenza, salvo danni alla struttura, mancanza di oggetti nella stanza e rumori nelle ore notturne e/o riposo.  

In caso di mancata partecipazione per gravi e documentati motivi, sarà possibile ottenere rimborso anche parziale della quota 

versata, solo ed esclusivamente se l’Istituto avrà ottenuto analogo beneficio dall’agenzia di viaggio o da altri Enti coinvolti. In caso 

contrario dovrà essere versata la penale richiesta dall’Agenzia viaggi. 

Importante: 

Documenti richiesti: 

- Tessera sanitaria “Carta Regionale dei Servizi”. 

Entro breve verrà consegnato il programma di viaggio a cura dei docenti accompagnatori. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Rossella Rizzatto 
      (firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art. 3, co2, D.lgs 39/93) 

 
 

Responsabile dell’istruttoria A.A. Patrizia Pilotto 


