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CúPCOLAPE n. 29 del 15 ndrzo 2017 - fanQlie

AllB corlese oîîe zioì\e

6eniiori dello closse 3A

secohddrio I 6rodo

o9aEffotirtfotmazioni vioggio ih Provenzo (FRA) O3-o7 dptil. 2o!7

Ih riferahento ol vioggio specificolo in oggeÍto, di cui le 55.W. soho Stdte ihfornìote doi docen+i di
cloese, si owisq ch€ il lermine per il pogohìenlo dello rold, pori a € 495,00 è fissoto qL3Z-ngIZg

!Qll. Lo quoio ondrA versato in un'unicd soluzione, specificondo nello cousole "QUOIA VIA66ÍO IN
PRoVENZA - cLA55E - ALUNNO", olle seguenli coordinale:

Conto correhie poslole iniesldlo o:

Islituto Cohìprensivo VIA VOLSINIO - Vio Volsinio 23 - 00199 ROMA

Per bonif ico on-line IBAN postole IBANr IT-1ó-J-07ó01-03200-001009243476
Per veasohento slt] bollettino cottoceo c/c 1009243476

5i ollegd olla presente il progrolnho dell'uscita

Cordidl, soluti

(Da consegnare al docente coordinatore di classe)

II/I-a sottoscritto/a genitore dell'alunno/a

della classe sez. _, autorizza

ilrla proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in Provenza (FRA) dal 3 aprlle2017 al l

aprile 2017. e si impegna a versare sul C/C dell'lstituto ìa quota di adesione secondo le modaliîà

illustrate nell'inîonnativa fornita.

IRTGENTE SCOLASTICO
.sso'Loredono Teodoro)

AUTORIZZAZIONE

Roma Firma del genitorc
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PROCRAMMA VIAECIO PROVEN=A E CAMARCUE'
l-TAPR|LE2oU

3 APRILE - ROMA/NIZZA
ore 06.30 appuntamento dei partecipantj davanti Ia scuota, sistemazjone in pullman GT e partenza
per la Ftan.io; soste di ristoro lungo jl percorso ' SECONDO AUTISTA Dl SP|NîA INCLUSO, COME

PREVISTO DALLA NOR,ii4ATIVA DI LEGGE.
Pranzo libero.
Arrìvo a Nizzo e breve visìta deLta cjttà con ì docenti accompagnatori (il porto vecchio, la Promenade
des AngLajs, etc. ).
Altermìne detle visìte trasfedmento in hotel e sislemazione nette camere riservate.
Cena presso MC Donald's raggiungibile a piedi.
Pernortamento in hotet.

4 APRILE - GRASSE/AIX EN PROVENCE/ARLES
Prima colazione in hotet.
Rjtasaio dette camere, sistemazjone dei bagagtj in pullman Gt e partenza per Gros5e; arrivo e vjsita a
MLseo Fragonard, inclusi gjardini.
Pranzo in ristorante convenzionato.
Net pomeriggio trasferimento ad Aix en Provence e visita guidata sulle "Orme di Cezanne" {Ptace
d'ALbertas, Cours Mirabeau, Cattedrate St. Sauveur, etc.).
At terrnine delle visite trasferimento in hotel ad Arle5 e sistemazione neLLe camere riservate.
Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamenti in hoteL.

5 APRILE " SENANQUE/AVIGNONE
Prima cotazione in hotel.
Sistemazione jn pullman Gt e partenza per senongue; arrivo e visì'ta guidata dell'Abbazia.
Pranzo con cestìno da viaggìo fornito datt atbergo.
Net pomeriggjo visita di Avigrone con La guida (ii PaLazzo dej Papj e Museo du Pelit PaLasis - ingresso
jnctuso, ta Cappelta di 5t. Jean, ta Cattedrate des Doms, etc.).
At termìne deLte visite rientro in hotet-
cena in fistofante convenzionato.
Pe'nottamenti in hotet.

ó APRILE - PARCO DELLA CAMARGUE/ARLEs/MARSIGLIA
Prima cotazione in hotel.
Ritascjo dette camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt e parlenza per Saint Marie de la Mer;
visita guidata al Parco Ornitologico Pont de Gau e gita in battello sul Rodano.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dattatbergo.
Net pomeriggio proseguimento per Arles e visjta guidata detta capitate delta Camargue (Chjesa di St.

Honorat, Les alyscamps, tArena, Cattedrale St. Tophjne - ingresso jncLuso, etc.).
A( termjne dette visite trasfedmento in hotel a Marsiglia e sistemazione netle camere rjservale.
Cena in ristorante convenzionato.



7 APRILE - MARSIGLIA/ROMA
Prima cotazione in hotet.
RiLascio dette camere, sistemazione dei bagagti in pullman Gt; mattjna percorso in trenino a
, arsiglia (durata circa I ora f5 minuti). Al termine, sistemazione in pullman ct e partenza per
Roma, INCLUSO SECONDO AUTISTA Dl SPINTA CoME pREVtStO DALLA NORMATIVA Dt LEGGE.
Pranzo con cestino da viaggio fornjto datLatbergo.
Soste dj rjstoro lungo i[ percorso; ar vo previsto in serata.

HOTEL A NlzzA: HIPARK RESIDENCE NICE
22 Bd Générat Louis Detfino,
06300 Nice
Tet. 0033 4 92 00 92 l0

HOTEL AD ARLES: LE CHEVAL BLANC
35 Bouievard Georges CLernenceau
'13200 Artes
Tet. 0033 4 9018 34 10

HOTEL A I,{ARSIGLIA:

21 Chemin de tArmee d Afrique
13005 Marseitle
Tet. 0033 4 96 15 58 00

N. B. Glj hotel richiederanno all'arrivo del gruppo una cauzione di circa € 2O,OO circa per
studente, che restituiranno alla partenza del gruppo se non sl saranno verificati danni. La
Competltion Travel non è in alcun caso responsabile dell'eventuale tratta tenuta del deposito
cauzionale.


