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Circ. 127                                                      Garbagnate,  19/11/2019 

 

Garbagnate, 04/03/2023           

 

 

                                                                                                                   AGLI STUDENTI e FAMIGLIE 

           Classe Quarta B -  

                                                                                                         Liceo Fontana – Arese 

 

Oggetto: viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023 –4^B – LICEO FONTANA 

 
DESTINAZIONE N. GIORNI DATE MEZZO PARTECIPANTI 

ROMA 4gg/3 notti 12-15 aprile  Treno Frecciarossa 

da Stazione centrale 

–Milano- Roma 

Termini  

Classe 4B  

Costo presunto  € 363 

(comprensivo di guida una 

giornata) 

 

I genitori autorizzano la partecipazione dei figli al viaggio d’istruzione tramite il registro elettronico 

entro il 06/03/2023. 

Il versamento della quota di anticipo pari ad € 200,00 (da versare entro e non oltre il 08/03/2023) verrà 

effettuato tramite PAGO in RETE che sarà attivato nominalmente a seguito delle autorizzazioni 

pervenute. (Saranno, cioè, aperti i pagamenti solo per gli alunni provvisti di autorizzazione sul R.E. 

con PIN).   

N.B.:  

1. Il costo presunto è determinato dal numero dei partecipanti previsti (pari al totale degli alunni per 

classe) e dal pacchetto offerto dall’Agenzia di Viaggio “La giostra dei viaggi”.   

2. La quota comprende il viaggio a Roma, la sistemazione in albergo 3 stelle (o superiore) col 

trattamento di mezza pensione. 

3. L’itinerario del viaggio d’Istruzione è predisposto dagli insegnanti e sarà successivamente 

comunicato nei particolari.  I  pasti esclusi dal trattamento mezza pensione, non sono compresi nella 

quota indicata. 

4. Il costo effettivo è determinato dal numero dei partecipanti autorizzati e paganti che non potranno 

essere meno del 75% degli studenti di ciascuna classe.  

5. Il viaggio, infatti, viene effettuato con la partecipazione del 75% degli studenti di ciascuna 

classe e in presenza di docenti accompagnatori della classe nel numero previsto dalla 

normativa in vigore. 

6. Autorizzando la partecipazione al viaggio con PIN su R.E., i genitori e/o gli alunni 

maggiorenni, contestualmente autorizzano o forniscono il consenso informato e liberatoria per 

trattamento dati, uso di immagini e materiali audio-video relative al viaggio. 

 
Cfr.  REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE, art. 

18.  
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 prof.ssa Giuseppina Pelella 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA CON TRENO 

 

Periodo dal 12 aprile al 15 aprile  2023     4 giorni / 3 notti  

 

1° giorno: 12 aprile 2023 

Mattino: Partenza alle ore 7,00 da Stazione Centrale 

Sistemazione in albergo 

Pomeriggio: pomeriggio giro per la città (piazza Navona, Pantheon, fontana di Trevi, 

piazza Venezia e Campidoglio...)  

itinerario Caravaggio nelle chiese di santa Maria del Popolo e San Luigi dei Francesi  

 

2° giorno: 13 aprile 2023 

Musei vaticani Basilica di San Pietro e Cupola  

 

3° giorno: 14 aprile 2023 

Cinecittà Visita al Colosseo/passaggio dai fori imperiali dall'esterno e arco di 

Costantino e Tito 

 

4° giorno : 15 aprile 2023 

galleria Borghese  

giardini di Villa Borghese e Piazza del Popolo  

Ritiro valigie e percorso verso la stazione 

ore 18,10 Stazione Termini - Treno per Milano 
 

 

QUOTE  

 
Hotel 3* Dei Mille  – zona Stazione Termini  

 

Quota per persona base 17 alunni   3 notti  € 363,00        

 

TRENO : Frecciarossa  

 

12/04 MILANO CENTRALE – ROMA TERMINI 07.00 – 10.11 

15/04 ROMA TERMINI – MILANO CENTRALE 18.10 – 21.50 

 

 

La quota comprende: 

 

Viaggio in treno FFSS con treno Alta Velocità (Frecciarossa);   

Sistemazione in hotel vicino alla metro , con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) con cena in ristorante 

convenzionato, in camere multiple (anche quintuple) per gli alunni e singole per i professori ;  

Assicurazione medico-bagaglio. 

 

 

La quota non comprende: 

 

Assicurazione annullamento pari ad euro   10,00 a persona  

Deposito cauzionale per l’hotel  di euro 15.00 ad alunno  

Tassa di soggiorno da pagare in loco se dovuta   



 

Penali di cancellazione: 

Treno:  penale 100% dal momento della prenotazione 

 

 25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene sino a 30 gg prima della partenza 

 50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene sino a 21 gg prima della partenza 

 75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene sino a  3 gg prima della partenza 

 100% dopo tali termini 
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