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Castellanza, 18/03/2019

ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^AI e 5^CAT
OGGETTO: Saldo per viaggio d’istruzione a BUDAPEST
In riferimento al viaggio d’istruzione a BUDAPEST per la classe sopra indicata dal 22/03/2019 al 25/03/2019
(gg. 4 notti 3), informiamo che il costo complessivo è di € 245,00 cadauno per 20 alunni.
Docente referente prof. MUCI MASSIMO
La quota comprende:
- Volo WIZZAIR Malpensa/Budapest (h.8,25/10,00) e Budapest /Malpensa (h.20,05/21,45);
- Bagaglio a mano dimensioni massime 40x20x25 cm
- Gratuità per n. 2 docenti accompagnatori in camera singola;
- Hotel Hungaria City Center 3 stelle in Budapest per 22 persone;
- Camere con servizi privati 2 per gli studenti;
- Sistemazione in camera tripla per n° 3 studentesse;
- Trattamento di mezza pensione con cena in hotel;
- Assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile
Sono esclusi:
- Ingressi ai musei, pranzi, bevande ed extra.
- Polizza annullamento pari al 4% del costo del pacchetto.
- La cauzione da versare in contanti in Hotel, che sarà restituita se non si verificheranno danneggiamenti
all’interno delle stanze.
- Tassa di soggiorno da pagare in loco.
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Per n. 20 alunni la quota da saldare è di € 145,00 cadauno sul c/c 16292211 intestato a: ISIS C.
FACCHINETTI – SERVIZIO TESORERIA. Causale: “saldo viaggio d’istruzione a BUDAPEST”.
Inoltre, alunni e docenti che hanno prenotato bagagli a mano da 10 kg (€ 22,00), bagagli da stiva (€ 42,00) o
bagaglio a mano priority (€ 24,00) possono aggiungere tale cifra al saldo di € 145,00 ed effettuare un unico
versamento con le modalità prima esposte.
La ricevuta del versamento deve essere consegnata al docente referente, entro il 20 MARZO 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Grassi)

