
 

 

 

 
 

 

  

 

 

Circolare Einaudi 

Agli studenti delle classi 3^ A- 3^ C- 3^ D; Ai docenti accompagnatori; Alle famiglie 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a ROMA. 

Il viaggio d’istruzione per le classi in indirizzo quest’anno avrà come meta Roma. 

Si effettuerà dal Mercoledì 18 al Venerdì 20 Aprile 2018. 

Partenza da piazzale dell’istituto “Einaudi” (via Morri, 8) ore 7,00 del Giovedì 27. 

Ritorno previsto per le ore 22 – 22,30 di Venerdì 20 sempre nel piazzale della scuola.  

La quota di partecipazione è di € 182,00. Per ciascuna classe sono stati destinati € 500 che saranno 

suddivisi per il numero di partecipanti di ciascuna di esse. Tale suddivisione determinerà una quota da 

sottrarre ai € 182 di cui sopra. Pertanto le classi dovranno versare come quanto segue: 

 3^ A: € 141,00 (12 partecipanti) 

 3^ C: € 156,00 (19 partecipanti) 

 3^ D: € 153,00 (17 partecipanti) 

e sarà articolata in due tranche: prima metà (entro lunedì 26 Febbraio) seconda metà (entro Lunedì 26 

Marzo). Modalità previste di pagamento: 

 Bollettino postale su ccp n. 1034577427 intestato all’I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” – Santarcangelo di 

Romagna (causale: Viaggio istruzione Roma - III ? - nome e cognome alunno) 

 A mezzo POS direttamente presso la Segreteria dell’Einaudi (uff. protocollo sig. Ronchi). 

 

La quota comprende: 

 -         Trasporto con pullman GT 75 posti. 

-         Autista al seguito a nostro carico vitto e alloggio 

-         Tasse, pedaggi autostradali, parcheggi inclusi, check point 

 -         3 giorni/2 notti sistemazione presso hotel 4 stelle a Roma:con trattamento di mezza pensione (colazione a 

buffet in hotel e cena in hotel, ½ minerale inclusa)  

-         Sistemazione in camere multiple con servizi privati per studenti 

-         Sistemazione in camera singola con servizi privati per 6 docenti 

-         Sistemazione in camera doppia con servizi privati per 1 accompagnatore con studente disabile 

-         Prenotazione obbligatoria, ingresso e visita guidata ai Musei Vaticani, alla Basilica di San Pietro (da 

confermare). 

-         Prenotazione obbligatoria, ingresso e visita guidata ai Fori Imperiali e Colosseo (da confermare). 

 -         Prenotazione Hard Rock Cafè: laboratorio didattico e pranzo con menù vinyl. 

 -         Servizio n. 2 guide intera giornata. 

 -         Prenotazione ingresso Fori Imperiali e Colosseo 

 -         Assicurazione medico/bagaglio 24 h 





 

 

La quota non comprende: 

-          Pasti non indicati, bevande, mance, extra in genere-          

-          Quota di € 6,30 per Musei Vaticani (da versare in loco) 

-          Tassa di soggiorno di € 6,00 al giorno per persona (tot. € 12,00) da versare in loco. 

-          Cauzione di € 15,00. 

    

 Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
         Firma digitale 

 

……………………………………………. 

(Ritagliare e restituire, firmato, al Coordinatore di classe) 

Studente __________________________________________classe _____________________ 

I genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare del 15.02.18 e di autorizzare le attività sopra 

specificate. 
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