Istituto Comprensivo
“Antonio Gramsci”
PROGRAMMA DI VIAGGIO
CAMPO SCUOLA MONTESCAGLIOSO-MATERA-GROTTE DI CASTELLANA
classi quinte 28/29/30 Maggio
3 giorni/2 notti
1° giorno: partenza- pranzo al sacco fornito dalle famiglie
Ritrovo dei partecipanti presso piazza Roma, accoglienza di 2 operatori ludico-educativo al seguito per tutta la durata del viaggio,
partenza con pullman GT Ditta Tesei.
Visita di Montescaglioso e visita guidata dell’Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo.(visita guidata inclusa nella
quota).
Arrivo e sistemazione in albergo. Sistemazione in hotel*** HOTEL TURISMO a Lido di Metaponto (MT).Cena ed animazione
serale.
www.hotelturismometaponto.it Viale delle Ninfe, 5, 75012 - Lido di Metaponto MT TEL.: 0835 741918
2° giorno: colazione - pranzo al sacco fornito dall’albergo
Visita guidata con guida autorizzata della città di Matera: i Sassi e la civiltà rupestre.
Pomeriggio laboratorio della Terracotta e/o Cartapesta a scelta dei docenti (Laboratorio incluso nella quota).
Visita guidata con guida autorizzata di Matera incluso nella quota
Rientro in albergo, cena e animazione serale.
3° giorno: colazione - pranzo al sacco fornito dall'albergo
Visita alle Grotte di Castellana. Proseguimento del viaggio e rientro ad Aprilia.
Ingresso e visita alle Grotte con percorso breve incluso nella quota.
Partenza e rientro piazza Roma, Aprilia.
Quota individuale € 205,00 pergruppo di 80 alunni
Qualora il numero dei partecipanti risultasse diverso da quello indicato nella quota, per difetto o per eccesso, l’importo dovrà
essere calcolato di nuovo sulla base degli effettivi partecipanti al viaggio.
Deposito cauzionale € 5,00/€ 10,00 ad alunno da definire e da restituire alla partenza previo accertamento di possibili danni
causati
Per l’alimentazione saranno considerate eventuali allergie, intolleranze alimentari e/o diete religiose.
Termini e penali:
In caso di rinuncia da parte di partecipanti, verrà applicata la penale del 40% dell’intera quota, non rimborsabile in ogni caso, a
partire dalla prenotazione sino al 16° giorno antecedente la partenza. Dal 15° giorno fino al gg. della partenza, si addebiterà un
ulteriore 30% dell’intera quota.
-------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________________________________
genitore dell’alunn__ ________________________________________________________ frequentante la classe V sez._________,
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il/la propri__ figli__ a partecipare al CAMPO SCUOLA MONTESCAGLIOSO-MATERA-GROTTE DI CASTELLANA dal
giorno 28.05.2019 al 30.05.2019 per un costo complessivo di € 205,00
Qualora il numero dei partecipanti risultasse diverso da quello indicato nella quota, per difetto o per eccesso, l’importo dovrà
essere calcolato di nuovo sulla base degli effettivi partecipanti al viaggio.
COMPILARE E RESTITUIRE IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 23.04.2019
COPIA DEL BONIFICO

INSIEME ALLA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AGENZIA APRILIA LT IBAN : IT29I0103073920000001685604
CAUSALE : AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
VIAGGIO DI ISTRUZIONEMONTESCAGLIOSO –MATERA-GROTTE DI CASTELLANA
CLASSE V SEZ._____ PLESSO MARCONI - NOME ALUNNO ______________________________________
APRILIA, ____________

_______________________________________
Firma del genitore

