
    

 Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2021-2022 

 

 
 

Circolare n°  350      
        

Ai docenti 
Alle famiglie ed agli studenti  

delle classi 4DCH – 4CSM/EM  
 

 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Palermo classi 4DCH – 4CSM/EM - saldo 
 
 
Si comunica che per le classi 4DCH, 4EM e 4CSM la scuola, dietro richiesta degli alunni e dei 
CdC coinvolti, ha organizzato un viaggio di istruzione di 3 giorni e 2 notti a Palermo.  
Le date previste per l’effettuazione del viaggio sono il 03-05 maggio 2022 da e per Malpensa.  
Il costo totale è di 205,00€. 
 
La quota comprende (come da programma allegato): 
- VIAGGIO A/R AEREO da Malpensa a Palermo  
- PERNOTTAMENTO E SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 3 stelle 
 
 
A tal proposito viene richiesto il versamento del saldo pari a 135,00€, tramite il sistema PagoIn-
Rete, a fronte dell’acconto di 70€ già versato.  
Tale versamento dovrà avvenire entro il 29.04.2022. 
  
 
Si ricorda che, relativamente al contenimento del contagio da covid-19, bisognerà rispet-
tare tutte le indicazioni previste nelle norme vigenti al momento dell’effettuazione del 
viaggio. 

 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

Castellanza, 15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 Istituto Statale Istruzione Superiore          
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PROGRAMMA VIAGGIO 

 

PALERMO 
3-5 Maggio 2022  

 
 
Spett.le Istituto,  
nel ringraziarVi per avere prenotato con la nostra agenzia vi confermiamo i seguenti servizi:  
 
Il Vostro Hotel:  
HOTEL 38 AIRA  
Indirizzo: Via Roma, 276, 90133 Palermo PA  Telefono: 091 588683 

Trattamento di mezza pensione, cena in ristorante esterno (200mt) pernottamento e prima colazione 
Studenti Cauzione di Euro 10,00 per studente  
Tassa di soggiorno obbligatoria 1,50 a notte per persona  
  
Il Vostro Volo: classe 4DCH 

 

 
Il volo parte dal Terminal 1 di Milano Malpensa. Presentarsi in aeroporto almeno 2 ore prima della parten-
za   Puoi portare a bordo 1 piccola borsa da cabina che rispetti le seguenti misure: 40 cm x 20 cm x 25 cm. 
La borsetta o zainetto dovranno essere riposti sotto il sedile situato di fronte al tuo. I clienti con Priorità 
possono portare a bordo anche un bagaglio aggiuntivo da 10kg che dovrà entrare correttamente nel mi-
suratore. Il bagaglio non dovrà superare i 10kg di peso e dovrà rispettare le seguenti dimensioni: 55cm x 
40cm x 20cm.  

BUON VIAGGIO  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT980IT980&sxsrf=APq-WBs_NDqZ054503gOD_x9XC-tOmJHyg:1649310192506&q=38+aira+hotels+indirizzo&ludocid=11780101550334856026&sa=X&ved=2ahUKEwjv-Jehn4H3AhUHtKQKHQ6EBk8Q6BN6BAhOEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT980IT980&sxsrf=APq-WBs_NDqZ054503gOD_x9XC-tOmJHyg:1649310192506&q=38+aira+hotels+telefono&ludocid=11780101550334856026&sa=X&ved=2ahUKEwjv-Jehn4H3AhUHtKQKHQ6EBk8Q6BN6BAhQEAI
https://www.google.com/search?q=HOTEL+38+AIRA&rlz=1C1GCEA_enIT980IT980&oq=HOTEL+38+AIRA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i59j0i22i30j69i60.825j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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