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Comunicazione   n. 77                             Monte San Giovanni Campano, 22/03/2018  
- Ai genitori degli alunni: 

Classi terze  scuola secondaria di I grado “Anitrella/Colli” 

- Ai responsabile del viaggio d’istruzione 
- Alla ditta trasporti “Aletrium travel” 

- Ai docenti accompagnatori 
-  Al sito web 

Oggetto: programma viaggio d’istruzione Rimini,Padova,Venezia ,Ferrara dal 

26 al 28 marzo2018 
 

26 Marzo 2018: RIMINI 
ore 6.00 Ritrovo dei partecipati  nella piazza in località Anitrella (Monte S. G. C.) 
sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Rimini. 

Sosta in autogrill durante il percorso. Arrivo a Rimini alle ore 11:30 ingresso  e visita 
libera dell’Italia in miniatura. Pranzo libero a carico dei partecipanti.  

ore 17:00 circa partenza  per Padova.Arrivo sistemazione nelle camere  riservate 
presso:”HOTEL CORSO”in Corso del Popolo, 2 Padova tel. 049/8750822 
www.hotelcorsopadova.it/ .Cena presso ristorante convenzionato . Pernottamento  

27 Marzo 2018 : VENEZIA-PADOVA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Padova . Partenza 

alle ore 08:47 in treno per  Venezia Santa Lucia arrivo alle ore 09:48. Incontro con la 
guida e visita al centro storico della città . Alle ore 13:00 circa pranzo in ristorante a 
Venezia. Alle ore 15:12 partenza dalla stazione ferroviaria di Venezia per Padova. 

Arrivo alle ore 15:38 , incontro con la guida e visita della città  di Padova. In serata 
rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 

28 Marzo 2018 : FERRARA  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle stanze, sistemazione in pullman  e partenza per 
Ferrara. Arrivo a Ferrara incontro con la guida e  visita città. Pranzo in ristorante. Alle 

ore 15:00 partenza per il rientro. Ore 19.00 sosta in autogrill per ristorazione a carico 
dei partecipanti. Arrivo in sede previsto per le ore 22.30. 

   
I genitori di alunni/e con intolleranze alimentari o  con necessità di assumere farmaci, sono 

tenuti a darne comunicazione scritta alla scuola entro il 24 marzo 2018. 

 
Il pullman che trasporterà la comitiva dovrà trovarsi nel luogo della partenza 30 minuti prima per 
consentire i controlli da parte delle forze dell’ordine. 

 

Servizi previsti: 

Il Viaggio sarà svolto con  bus Gt da 50/52 posti dotato di ogni comfort; Sistemazione in hotel 

3*** a Padova , zona centrale in camere multiple per gli studenti, tutte con servizi 

privati;Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; Acqua 

ai pasti;Ingresso Italia in Miniatura ;Biglietto del Treno  andata e ritorno per Venezia : Guida : 

mezza giornata a Venezia, mezza giornata a Padova e mezza giornata a Ferrara ; IVA sui 

servizi resi; Tasse,pedaggi autostradali, parcheggi e permessi ZTL1;Assicurazione delle 

Generali SpA. 

Responsabile del viaggio: prof. Franco Velocci. 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof. Fabio Giona 


