Circ. 101
Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Oggetto: DETTAGLI VISITA SALISBURGO – LINZ – INNSBRUCK / 12 – 15 MARZO 2018
indirizzo TECNICO INFORMATICO e GRAFICA E COMUNICAZIONE.
Si comunicano le informazioni fondamentali per il viaggio d’istruzione in Austria a Salisburgo, Linz e Innsbruck.
Per il programma dettagliato si rimanda al documento allegato.
Ritrovo a scuola con partenza alle ore 7.00 di lunedì 12 marzo 2018.
Arrivo a Bergamo previsto per le ore 20.00 di giovedì 15 marzo 2018.
Si ricorda l’obbligo di presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità. (C.I. o passaporto)
Bagaglio consentito: libero (una valigia/borsa/trolley). Si consiglia uno zainetto per gli spostamenti giornalieri.
Pernottamento dal 12 al 15 marzo presso:
Hotel Jufa di Salisburgo
Josef Preis Allee 18, Nonntal, 5020 Salisburgo, Austria
Tel: +43 (0)5 / 7083 613 Fax: +43 (0)5 / 7083-611
e-mail salzburg@jufa.eu
Da pagare in loco:
cauzione hotel: € 10,00 per persona (la quota verrà raccolta sul pullman durante il viaggio di andata)
Gli ingressi ai musei e alle strutture rientrano nell’importo già versato.
Rimangono scoperti quattro pranzi liberi che saranno a carico dei singoli partecipanti.
Si ribadiscono nuovamente le norme di buon comportamento già oggetto della circolare n.100 e si sollecita la
consegna del modulo AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE FARMACI oltre che eventuali indicazioni rispetto a allergie,
intolleranze o altro.
Si ricorda agli alunni che NON parteciperanno al viaggio di istruzione che le lezioni dal 12 al 15 marzo (compresi)
sono SOSPESE.
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