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Nr. 162 Data      15/04/2019 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X DSGA X   

  OGGETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 8-9-10 MAGGIO 2019 - CLASSI 

TERZE SCUOLA SECONDARIA - PROGRAMMA  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 8-9-10 MAGGIO 2019 - CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA - PROGRAMMA 

 
Classi: 3A-3B-3C    

Docenti accompagnatori: 
 3A PROFF. ANGILERI - RUELLA  
 3B PROFF. VALENTINO – DI PRIMA  
 3C PROFF. ANGILERI - MAINERO  - CHIORINO 
 

IL VOSTRO HOTEL  

Hotel Il Settebello Tel. 0586/194.80.05 -  Viale della Vittoria, 91 – 57023 CECINA (LI) 

08 maggio: Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.15 in Via Garibaldi 1 a Volvera, sistemazione in bus GT privato 

ed alle ore 07.30 partenza per Lucca. Pranzo al sacco libero. Nel primo pomeriggio incontro con le guide e visita 
guidata della città di Lucca. Al termine della visita partenza in bus GT privato per Cecina. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.  

09 maggio: Prima colazione in hotel, alle ore 08.15 circa partenza dall’ hotel per Larderello e visita guidata al 
Museo della Geotermia. Pranzo al sacco fornito dall’ hotel. Trasferimento a Monterotondo e visita guidata alle 
Biancane. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

10 maggio: Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 circa partenza dall’ hotel per Viareggio, dove effettuerete la 
visita / laboratorio presso la Cittadella del Carnevale “Alla scoperta del Carnevale”. Pranzo al sacco fornito dall’ 
hotel. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Volvera. Arrivo a Volvera previsto per le ore 19.30 circa. 

Tassa di soggiorno da corrispondere direttamente in albergo per due notti: € 2,00 (solo per gli alunni che hanno 
compiuto 14 anni entro l’8 maggio) 

Cauzione di € 10,00 da depositare all’arrivo in hotel. Si ricorda che la cauzione potrà essere trattenuta anche in 
caso di comportamenti scorretti e incauti di disturbo diurno e notturno nei confronti di coloro che sono in hotel o 
che gravitano intorno alla struttura alberghiera. Tale cauzione verrà restituita a fine soggiorno in presenza di 
comportamenti educati e rispettosi delle suppellettili e delle persone. 

Eventuali Intolleranze alimentari e allergie dovranno essere comunicati ai docenti coordinatori entro il 30 

aprile 2019. 
Buon divertimento.                 Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                              

Rosa Anna LANDI 

DA RESTITUIRE AI DOCENTI COORDINATORI IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 30 APRILE  2019 
Il sottoscritto ____________________genitore dell’allievo ________________________classe ____ vista la circ. 
n. 162 del 15/04/2019 
 
comunica alla scuola eventuali intolleranze e/o allergie a cibi, bevande ed altro del/della  proprio/a figlio/a: 
 
____________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Data_______________________                           Firma del genitore_______________________________ 
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