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Albenga, 20 febbraio 2014               Circolare n. 239 
 

AGLI ALUNNI DELLE  CLASSI IIIA-K  5D – 5B  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

    

OGGETTO: “Viaggio di istruzione a VIENNA  dall’11 marzo  al  15 marzo 2014 
 
In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
 
CLASSE NUMERO PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 
IIIA-K 16 
5B-S 15 
5D-S 14 

Totale 
alunni 

45 

Capogruppo: Roberto Piccinini, 
Edoarda Lavagna,  Donatella Arnaldi 

Nicola Rossi. 

 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 
PROGRAMMA VIAGGIO 

1° giorno  Ore 06,30 ritrovo davanti alla sede di viale Pontelungo Albenga e Partenza con Bus ditta Guazzetti – 
arrivo in pomeriggio a Salisburgo – sistemazione in Hotel 

2° giorno  trasferimento a Vienna – visita della città – sistemazione in hotel – cena e pernottamento 

3° giorno  visita della città di Vienna – cena e pernottamento 

4° giorno  Partenza per Melk – visita – Trasferimento a Innsbruck – sistemazione in hotel – cena e pernottamento 

5 ° giorno Visita della città di Innsbruck – partenza per Albenga 

(per i dettagli si può consultare il programma disponibile sul sito www.liceogbruno.it) 
 

 
 

HOTEL : Austria Trend Salisburg West 4****  indirizzo: Bundesstrabe 4, 5073 Salzburg - Wals      
Tel: 0044 3 662 8581   
       
HOTEL: Senator 3 ***                                        indirizzo: Hernalser Hauptstrabe 105, 1170 Wien 
Tel: 0043 1 48808 
 
HOTEL: Alpin Park 4***     indirizzo: Pradlerstrasse, 28 6020 Innstruck 
Tel.: 0039 512/348 600 

Costo del viaggio € _310,00 (trecentocinquanta/00).  
La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel **** camere multiple  
• Viaggio in pullman della ditta “GUIZZETTI”  
• Trattamento ½ pensione 
• Assicurazione medico/bagaglio  

La quota non comprende: 
• I pranzi, le bevande, gli ingressi ai musei, gli extra personali in genere, tassa di soggiorno e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
RICHIESTA VERSAMENTO SALDO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

MD-VIS-richiestasaldo-02 
Revisione 02 del 16/01/2014 

 

Pagina 2 di 2 

Modalità di pagamento: 
 

Il versamento del SALDO di € 160,00 (duecento/00) deve essere effettuato sul c/c bancario del 
Liceo “Giordano Bruno”  presso la filiale di ALBENGA del MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
(sede di Via Patrioti, 79) con IBAN: IT44Z0103049250000000163706. 
 
Gli studenti che hanno versato un acconto superiore o inferiore a quello richiesto 
calcoleranno la cifra del saldo singolarmente. 
 
Nella causale del versamento  dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- cognome e nome dell’allievo (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE) 
- classe 
- meta 

Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la 
segreteria della sede unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
  
 
Il versamento del saldo e la consegna delle ricevute di versamento presso la segreteria della 

sede deve avvenire entro e non oltre il 6 marzo 2014. 
Con il versamento dovranno essere restituite: 
• la manleva sottostante debitamente compilata e firmata da un genitore 
• il modulo “regole di comportamento da osservare” firmato dallo studente e da un 

genitore.  
In assenza della documentazione richiesta lo studente non sarà ammesso al 
viaggio di istruzione in oggetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta BARILE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
__L__ sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn ______________________________ 

classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Vienna  nei giorni dal 11 

all’15 marzo 2014_. MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 

accompagnatori. 

Data _________________________    Firma_____________________________ 


