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CIRCOLARE n. 33 del 30 marzo 2017 - famiglie 
 

    Alla cortese attenzione  

           Genitori delle classi 3I e 3C 

           Secondaria I Grado 
 

 

OGGETTO: informazioni viaggio a Venezia 08-10 maggio 2017 

 

In riferimento al viaggio specificato in oggetto, di cui le SS.VV. sono state informate dai docenti di 

classe, si avvisa che il termine per il pagamento della rata, pari a € 196,00 è fissato al 18 aprile 2017. 

La quota andrà versata in un’unica soluzione, specificando nella causale “QUOTA VIAGGIO A VENEZIA 

– CLASSE – ALUNNO”, alle seguenti coordinate:  

 

Conto corrente postale intestato a:  

Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO – Via Volsinio 23 – 00199 ROMA 

Per bonifico on-line IBAN postale IBAN: IT-16-J-07601-03200-001009243476 

Per versamento su bollettino cartaceo c/c 1009243476 

 

Si allega alla presente il programma dell’uscita. 

 

Cordiali saluti    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Loredana Teodoro) 
  

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

(Da consegnare al docente coordinatore di classe) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, genitore dell’alunno/a _________ 

 

___________________________________________, della classe ____ sez. _______, autorizza  

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Venezia dall’ 8 maggio 2017 al 10 

 

maggio 2017, e si impegna a versare sul C/C dell’Istituto la quota di adesione secondo le modalità  

 

illustrate nell’informativa fornita. 

 

Roma ____________     Firma del genitore _______________________  
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V E N E Z I A 
 

dall’ 8 maggio 2017 al 10 maggio 2017 

 

1° giorno – ROMA / VENEZIA / MESTRE 

 Mattina: in orario da comunicarsi (fare riferimento alla docente coordinatrice ) incontro 

con nostro assistente alla stazione ferroviaria di Roma e sistemazione in treno ALTA 

VELOCITA’. Partenza per Venezia Mestre con posti riservati di 2a classe  

 Arrivo a destinazione e trasferimento libero in hotel per deposito bagagli 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 ORE 16.30: visita del Museo Guggenheim con GUIDA (collezione d’arte europea 

ed americana del XX secolo) 

Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel  

 

 

2° giorno - VENEZIA 

 Prima colazione in hotel 

 ORE 11.00: visita di Venezia con GUIDA (il cuore pulsante della città: Basilica di 

San Marco, il Campanile, Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri)  

 Pranzo in cestino da viaggio fornito dall’hotel 

 ORE 14.00 – 14.30: visita del Museo Ebraico con GUIDA (Percorso didattico 

“Viaggio nella storia degli ebrei a Venezia)   

 Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel              

 

3°giorno - VENEZIA / ROMA 

 Prima colazione in hotel 

 Mattina: visita del Museo di Storia Naturale con i docenti  

 Pranzo in cestino da viaggio fornito dall’hotel 

 Al termine, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre. 

Sistemazione in treno ALTA VELOCITA’ e partenza per Roma con posti riservati 

di 2^ classe              

 In treno i ragazzi consumeranno un pasto acquistato in modo autonomo prima di 

partire; 

 

È prevista una quota a titolo precauzionale di € 10,00 che, se non usata, sarà restituita ai ragazzi al 

ritorno. 

 

Per qualsiasi informazione contattare la docente referente Prof.ssa De Ghantuz Cube Giovanna 

 

HOTEL CONFERMATO 

HOTEL VIENNA 3***  

Via Rizzardi, 54 

30125 Venezia Mestre 

Tel. 041/9366600 
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