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Al sito web

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Stoccarda dal 02 al 05 maggio 2018. Convocazione riunione e indicazioni.

Si convoca una riunione informativa per alunni e famiglie della classe 4L giovedì 26/04/18 alle ore 16:00 presso la sede
centrale del Liceo Petrarca. Durante la riunione verrà illustrato il programma del viaggio e verranno date le informazioni
necessarie.
Allievi e famiglie sono già stati avvisati per le vie brevi.
Si fa seguito alla circolare n. 504 del 01/03/18 per comunicare ulteriori informazioni sul viaggio a Stoccarda.
Con la presente si conferma il viaggio d’istruzione a Stoccarda con le seguenti modalità:
Periodo: dal 02 al 05 maggio 2018.
Docenti accompagnatori: proff. Vegliach, Staubmann.
Mezzi di trasporto: pullman (partenza da Trieste alle ore 7:00; punto di ritrovo Piazza De Gasperi Trieste ore 6:50, rientro
a Trieste per le ore 19:00 circa.
La somma totale di spesa è di € 250,00.= corrispondente all’acconto già versato quindi non è previsto alcun altro
pagamento da parte dei genitori.
L’OFFERTA INCLUDE:
 Viaggio d’istruzione di quattro giorni e tre notti, per n. 22 alunni e n. 2 accompagnatori;
 Alloggio in ostello, comprensivo di lenzuola, asciugamani e rifacimento stanza prima colazione e cene;
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti;
 Viaggio di andata e ritorno in pullman;
 Abbonamenti ai mezzi di trasporto in loco;
 Visita guidata della città;
 Visita al museo della Porche;
 Visita guidata al museo della Mercedes.
L’OFFERTA ESCLUDE:
 Tutti i pranzi.
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